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ALBERTabvRERO
PITTORE. E GEOMETRA

CHIARISSIMO.

DELLA S I M M E T R I A
jD E I CO Ri» IH V M A N I'

Libri Quattro.

JSfmuamente tradotti dalla lingua Latina nella ftaltana
,

DA M. GIO. PAOLO GALLVCC! SALODIANO.

Et accrefciuti del quinto libro, nel quale fi tratta , con qtiai mòdi poflàno

i Pittori ,& Scoltori moftrare la diucrfirà della natura de gli huomini, '

& donne, & con quali le palHoni , che fcntono per lidiucrfi

accidenti, che li occorrojio. Hora di nuouo ftampàci

.

OPERA ^ I PITTORT, E SCÒLTORT D^O N SOLO
Vtile,f»a necejfaria,0'iid ogn altra, chedi td materia depdera

AcquiBarJt perfetto giudicio. - -

IN VENETIA. M D XCI.

Preflo Domenico Nicoli



AL SIG GIOvPAOLO
GALLVCCIO.

'ALBERTO Duro in ojueyte carte vita

Ilgran dtpgno^ e del dipinger lart'e,

Merpèji tue njirti4> , che in ogni parte

^ ^
Dan spirto à l'oprafua c^uafifmarrita »

Apre (ojl tathorjiamma fòpit4

Vento, che in leiferine , cosi parte

Vofcuro doue il bel vicin di Marte

Saetta il raggio ^ eh'amirarhinuit

a

Quante GaJluccio à tegratie fpdenno

Che Soly e fiato fei , che n'apprefenta

Chiarifoco , e bel lume , vtile y e vago

Spirto genttkchi lodarti tenta,

Cerca dar lume a Febo , à Pallafenno

Mai non ti noeera diLetheilUgo,

Girolamo Dandolo^



ALLA SACRA MAESTÀ
DI MASSIMILIANO

ELETTO RE DI POLONI A, &c.

ARCHIDVCA P'AVSTRIA, DVCA DI BORGONDIA,
Stiria, Carintia , Camicia, Vuiccroberga, &c.

ADMINISTRATORE NELLA P R VS S I A

dell'ordine Teutonico , Maeflro delmedefmo per l'eAlewagM,& Ata-

lia, , ù^c. Conte di Halìfùurgo , Tiralo, O'c.

&^^m Eeglièvcro.che quanto vn bene è maggiore, è tanto

l^f^P p.u ciiuino,per che più fi auicinaà quei beni, che Iddio

onnipotente fuole vniueriàlmcnte communicarc à tut

tele creaturcjfara verifllmo ancora,che IVrilc, che vie

ne dalla Pittura è più diuino di qualunque altro, che

dalle altre arti,ò mecaniche ò liberali^che fi fiano fuolc

^ dcriuare.Perciochefe noi faremo parandone fraqucfta,

& quelle prime vedremo chiariflìmamcnte, che non folo ciaicaduna di quel

le,m.a tutte infieme le fono di gran lunga inferiori . Non è vero ,
che cfle in

qualunque fua operatione altro non mirano, altro non rilguardono, che

qucicommodi.chcdi continuo fono ricercati dalli huom?nipcr beneficio

de i loro corpi ? Percioche altre li parechiano il viuere, altre il vcltire, altre le

habitationi,altrei condimenti,alrreornaroenti di qucftc cofe,altri firomcnti

per poter eflèrcitarle , altri quella , & quell altra cola , che porta commodo a

quelh fcnfi,che in brcue hanno da perire . La Pittura^come opera diurna per

li occhi.chc in noi raprefentano quei diuìni lumi, che per natura immortali

fono^come per feneftre dell'animo noUro, mentre elli Ita rinchiufom quefta

prigione, penetra fi nelle più fccrete parti , che la fa & dolerfi , & rallcgrarfi.c

ddiderare,e temere fecondo le diuerfiradi delle cole , che per li buoni Pittori

li vengono con linee,& colori raprcfentare.Chi non fi muoue a defidcno del

la vita contemplatiua vedendo quei Santi Padri di mano di un buon pittore

viuere,& veftire di quelle cofc, che naturalmente produce l'Heremo del £a,c

tcoueeflìftauano, &nutrirfi l'animo fuG del pane cclefte della contempla-

tione,ouc non hauendo nulla/i ritrouauano colmi di tutti quei beni,&: con-

tcnti,che l'huomo può dcfiderarc, mentre che elli viue quefta vita mortale >

che non temerà la vendetta di Dio vedendo la diflolatione delle gran Citta di

Giefufalemme,&le madri manglarfi.perbifogno di panc.i proprij figliuoli

aroftiti di fua mano ? che non odierà i peccati vedendo il giuditio vniucrlale

di Michicl Angelo in Roma , ouero aliroue fatto da perita mano' chi non li

infiammerà di amorevcrfo Chrifto noftro Signore vedendo la vitadi quella

fpiecjata con ranta diligenza , & arte in molte carte dal noftro Alberto Dure-

rò. Se io voleflc moftrar quello in tutti li affetti, che fono generati nelh ammi
^
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noftri daHa perita mano di vn pio.&giudiciolb pittore, non lolo non fcaftc-

fcbbe il foglio,ma ne anco il libro a (piegarne la minor parte. Ne fi con ccnt-a

il Pittore di auanzar tanto tutte le arti mecaniche quanto lanimo è di inao--

gior eccellenza del corpo:ma non cede anco in parte alcuna alle liberali,anzi

iè vorremo inucftigar il vero, troueremo apertamcntc^chcfraqucfti tieneil

principale luogo.Percioche quantunque quelle comearti,& fcientie liabbia-

no la fua fède nellanimojnon fono però tutti li huom^ni accommodati à ca
uar da quelle l'vtilcjdi che cfle fogliono auantatfi di portare al mondo : ma la

Pittura cofi fi accommoda al guIio,& fenfò di tutti , che non folo lènza alcu-.

nalortedi fatica, ma con molto contento del corpo ancora, che non vifia

huomo ne cofi dotto,ne cofi ignorante, che non fi lentacommouerfi nellani
mo,& cofi rapire dalle belle pitture, che quafi con vna certa foauità fi fenra

violenta rp,& in vn certomodo Icolpite nell'animo fiio tante cofc,che paia in
vn lùbito diuinamente imparare tante coie,che con lungo ftudio,& con mol
te fatiche à penajiaucrebbc potuto capire-Ol tracciò non può l'Aftrologia, ne
la Gconnecria,ne molte altre arti , che liberali fono chiamate

, (piegarci fiioi

concetti le dalla pittura non faranno agiutate con hnce, con figure*, de molte
volte anco con colori, come chiaramente fi può vedere per li loro libri .Ora
in quella diuiua facoltà andò tanto innanzi Alberto Durerò, che di gran lun
ga fupcrò tutti quclli,che auanti lui (quantunque fiano da Hilloric ^dc vedi
celebratillìmi ) furono , & a i pofteri lafciò fc fteflò ne i fuoi Icritti ,& difcani

idea della vera Pittura,& della Scoltura, come chiaramente fi vede fi nelle car
tc,fi in quefto libro della fimmctria de i corpi humani , non hauendo eoli la-

fciato particella alcuna de i noftri corpi citeriore però f non confideranno al-

tro del huomo il Pittore, & lo Scoltore, che quello, che fi vede ) che cflò non
habbiamifurata,& colfuo diuino ingegno ipiegata con canta loctigliezza ,

che fa ftupire chiunque è di quell arre lìudiofo, c perito . Di qui aucnne , che
hauendo egli fcritta quella fua opera nella lingua Tedefca per beneficio de i

fuoi pittori fu tradotta nella lingua latina da huomo certo di molto valore,

la qual fatica e Hata cofi grata al mondo, che quantunque fia Hata llampata
due volre,no fe neritroua più alcuna, fc non preflo ad alcuni,checome orien-
tali perle li tengono cari, & nei più honorati luoghi dei loro (ludi. Ora fi

perche quell opera di tanto valore non reftafle morta , fi perche ogni Pittore
potcflè valerfi di lei ritrouadofi pochi d i loro.che intendano la lingua latina",

lo la ho tradotta nella noftra lingua italiana , il che certo ho fatto dopo mol-
te fatichcfi per li molti errori,ch erano nella impreflione latina , fi perche la

materia per fe è difficile da fpiegarfi,come rilleflò auttore afferma,Ne mi fo-
no anco contentato di quello ; malihoaggiontoil quinto hbro ncceffarif.

fimo alli lludiofi di quella facoIcà,neI quale s'infcgna con lauctorità de Filo-

fofi,& Poeti coiiquai colori,& lineamenti fi pollano fpicgarc le pafiioni deU
l'animo de gli huomini fi naturali, fi accidenrali : il che a pochi Pittori è
manifefto. Ora hauendo io ridotto quello libro a quella perfetcione, mie
parfomioobligopcr due cagioni diconfacrarlo a Vo[lraMadlade:fi per

cheroperadcrDurero,cdclla fcliciflima cala d'A V STRI A,haucndola

ferii ta



fcritta cflb mentre , che godeua lotio per li honoratiffim'i ftipendi , c'iiebbe

prima da MaflunilianoilPrimo.&dipoidalfcliciflìmorCarlo V. mentre,

che vifle^eflTcndo egli morto mentre , che eflo Carlo feliciflimamente regna-

mi talché per quelta cagione confàcrando io a lei quefto libro,altro non fac-

cio,che reltituirle quello , eh e fuo , il che fe io non facefle me lo potrebbe ra-

gioneuolmente dimandare. La feconda ca^^ione è, che fi come la cognitione

delle buone arti , & fcicnze nell'Alemagna è ridotta nella fortunatiflìma cafà

d'AVSTRIA in tal modo^chenó vi è Principe alcuno in quclla,che no hab-

bia leconditioni.che 1 Diuino Platone defideraua in vn buono Principe, cofi

le fcienze,& tutte Farti liberali rifplédono in lei,che non è altro,che vno fplen

didiffimo Sole fra molte raggianti ftelle. Percioche tanta cura ha ella del fape

re tutte le cole , che poffbno ornare l'animo fuo , come quello, eh e &c più fa-

rà ncUauennire fpecchio a tutti i Principi Chriftiani , anzi a tuttol mondo,

che & già molti anni , & bora più , che mai ricerchi & hbri , &c matematici

ftromenti^&huoiriini intendcnciffimi in ogni facoltadc,cIi€ nella fuafeliciflì

ma Corte non manchino ne i Platoni:,ne li Ariftoteli.neli Euclidi:,nei Tolo-

mci , ne li Archimedi, ne gh A pelli , nei Lifippi,ne altri tali, che ne i tempi a

dietro fono flati famofiflnm al modo,& fin bora fepolti nelle tenebre per non

cfferc forfi flati per molti fecoli a d ctro li Aleffandri , o Mecenati, che li con-

ferualTcroin vita.comehora fa voftra Maeftadc. Et meritamente certo . Per-

cioche, fi come la perlècutionedi Giuliano Apoflata conrra la chiefa di Dio

fù la più pericolofa di tutte le altre precedenti, che fecero pur morire vna in-

Xiumerabile moltitudine di Martiri, perche egli pensò non di amazzare i cor

pi de iChrifliani,come fecero gh altri auàti lui, ma di ammazzare le anime,

& tenerle chiufe nellofcura fepoltura del corpo in quefto mondo , & nell al-

tro nelle eterne tenebrc^non volendo,che alcun Chriftiano attendcfle alle let-

tere con crudcliflìme pene propoftc a quelli , che pur miraflero ihbri: al coti-

trarlo Voftra Macflade defiderando non fòlo di conferuare la Chrirtiana reli-

gionc^ma di ampliarla con tutte le forze fue,cofi abbraccia le lettere,& lettc-

iati,& cofi eccita tutti i fuoi fudditi col fuo eflemp'o( eflcndo vecchio prouer

'bio,che tali fono i cittadini.quali fono i loro Principi)che mentre il modo ha

ueri fimih principi non v; è dubbio,che la Chiefa di Dio no fiorifca,& faccia

frutti degni della eterna vita . Meritamente dunque ho io voluto confacrarc

quefte mie vigilie a Voftra Maeftadeje quali larano fogno della mia deuotio

ne verfo,di Hfin che io( concedendomi Iddio vita,& forze)con più fermi ar-

gomenti potrò dimoftrarla. Fra tanto V, Maeftafi degni di conforuarmi nel

numerodei fuoi minimi, &fcdeh(rimi feruitori,alla quale prego danoftro

5ignor Dio i fuoi contenti,& fclicitadc. Di Venetia il z o.di Genaro . i j 9 1

•

Di Voftra Maeftà

Humiliffimo Scruitorc

Gio, Paolo Gallucci.
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VITA DI ALBERTO
D V R E R O.

ABBIAMO intefo^che il noftro Alberto per antiche origine
vennediOngaria,&chci fuoi antichi vennero ad habitare nella
Germania . Non faremo dunque lunghi nel parlare della fua origi-

ne, né de i fuoi antichi Squali, quantunque fofTero honoratì ;

nondimenofu maggiore la glona^che riceuerono da lni,che quella,
cheeffili lafciarono . La natura haueua dato a coftuivn corpo ta-

le, che per la compofitione, tk per la datura era riguardenole, &: era
in tutto accommodato al bel animo , che in lui albergaua , talchq

nonfifofTe fmenticata dell a fua gì urti ti a, laqualefuole celebrare Hippocrate , che fi co-

me diede all'animo della ridìcolofa SimiajVn corpo parimente ridicolofo,così alle mentì
Angolari fuole parimente darei corpi conuenienti. Haueua ilcapo acuto, gliocchiri-

fpleridcntìj ilnafohoneflo5comequello5chc i Greci chiamano T«T/Da^ovoK , il collo al-

quanto lungo 5 il petto largo, il ventre moderato, le cofcie neruofcjle gambe (labili, i di-

ti tali, che non fi poteua vedere cofa più bella. Haueua tanta fuauità nel parlare^Sc tan-

ta gratia, che gli afcoltatori non haueriano mai voluto vedere il fine . Egli non attefe

alle lettere, imparò nondimeno le fdentie naturali , & mathematiche , che s'infcgnano

con quelle . Et fi come intefe le cofc principali, così fcppc /piegarle in cfFctto,&: dechia-
rarle con parole. I fuoi fcritti di Simmetria danno piena tcftimonianzadiquefl:o,nei
quali non fi può defìderarc cofa veruna in q uello, ch'egli tolle à fcriuere . Haueua tanto
ardore d'animo della vita honcfla ,& de gli ottimi coftumi , &c così viueua , che merita-

pienteglifuffe riputato di vitairrcprcnfibile. Egli non era però difeucrità , ò granita

odipfa, quantunque egli foffe vccchio,non però (prezzò mai quelle cofe, che perrcne-

uano alla foauità , & airallegria , come fono gli cfTerciti j del corpo , &c le allegrìa della

JMufica , ne fu mai alieno dal giufio ,0 dall'honefìo . Et fopra tutte le altre cofe?, la na-

tura l'tiaucua formato alla Pitmra. Laonde arrcfe con tutte le forze fue a quello ftudio,

<Sf_ipqueflo principalmente s'afifaticò di vedere, e conofcere i Pittori, chcfufTerocele-

bri-in qualunque luogo , &d nitendcrele ragioni delle fne opere d'imitare quell'ope-

re , che li pareffèro buone. Egli s'acquiìB ii fauore, &c liberalità de i Ré , & Prc^ncipi , &
- ibparticolarc , di Maffimiliano, &: di Cario A uguftò. Nipote di queflo, n'hebbed^
qut'Ili vn falario honorato . Poiché le fue mani per dir cefi, vennero alla maturità, fi co-

nofccuadalle fue opere il fuo fublime ingegno , & quanto egli f ifTc amatore della virtù-
' de . Perciochefaceua tutte le cofe grandi l &c di fbggcrro laudabile . Vi fono gli Enco-
paidiMairimilianojò: l'immortali opere deli'HifToiia Afrronomica , dalle quali fi può

. tr,arre quellosche io ho detto per non dire le altre CQfe,ddle quali non vcneèalcuna,che

od' alcuno dei vecchi Pittori, onero dcllanoflra etadcin qualunque luogo non paref-

fe jCncfufTe pcrdcfiderare,chtfuffe detto lìia. Non vie certo alcuno fegno della natu-

ra di qualunc]ue,r.e più certo, né pit? véro , che qijelle opere che fono fatte dall'arte fua.

Ora quefìe fono di due fòrti ,ic quali fuperano tutte le altre in quefto, ^ quafl paiono

. venire dairoiEcjna della iJleininaturarQliefle fono quelle,che rapprefentano le fimilitu-
'

àlni'delle cofe, ò con le mani , ò con loratione, quefta è chiamata con proprio no-
me Poetica, quella non ha proprionomein vniuerfale,&fi diuide in quatto parti in

queliadellefìatue, della Pittura, della Scoltura 5 & laPalefìica. Horaparliamodclla
Pittura, come il prò po/ìro ricerca , & vediamo che luogo ella tenga fra quelle quatro lo-

datiilìme , la quale fu chiamata da alcuno Greco Poericajche non parla. Noi giudicare-

niOjchc tali fìano i Pittori, quali fono le fue opere,come anco tali fono i Poeti,quali fono

i fuoi fcritti,fi dice chcPolignotodipingcua tutte le cofe maggi oii,«5.i Paulbna minori

.

Chi non conofce da queflò , che quello era d'ingegno alto , o«: qucflò d'ingegnò hu-

mile ? Martiale dice y che fe gli hauefTe hauuto Mecenate farebbe diuentato Mar-
io,



VITA DI ALBERTO DVRERO.
fo^ma non Vcrgilio maÌ3Dclla qual cola ne faccia egli il giudicio . Pcrcioche nìffuno fpe-
ro mai queao>ii quale non foIo,habbia letto i Tuoi anguiad uerfi in q uel gcnercnel quale
lonogli Epigrammirmain quelloancora, nelqualele forze non folojono deboli alle co-
je maggiori.ma oue ancora tutte le cofe fono aliene da quelle^a.: alcune anco brurtc,& di
snonelte.Pcr laqualcofa non poffo fcnza rifo ricordarmi la fentenza Catulliana di coftui
la quale dice,che1 Pio Poeta deue effere cafto^^: non effer bifogno di verfi;. In farti non
uolfe

5 che fu/Tè alieno daifuoi uerfi quello, che in parole uituperaua. Horalafciamo i

1 ceti
.
Quanti Poeti fono fìati,o più tofto qual Pittore e (lato fra tutti , il q uale nelle fue

opere non moftri Ja fua natura ? Non parlerò io de gli antichi contentandofli de gli ef-
lempi da i noftri tempi . Chi non sà,che molti hanno cercato d'acquifìarfi la laude,& ad-
miratione del uolgo col dipingere cofe aliene^i quali fecero (lampare nelle fue tauole , o
carte quelle cofe^Ie quali non fi poflb fare honeftamente fe non di nafcoflo, anzi quelle,
che non fi poffonp farcene di nalcofto lenza fcelerirà, e vituperio ? Habbiamo uifto an-
cora alcune pitture ben colorite certo,nelle quali fi vedera l'ingcgno,6<: diligenza del pit-
tore, ma uimancauain tutto l'arte. In quclto luogo noi dunque ragioneuolmentead-
mireremo Alberto Durero^diligentilfimo cuftode della pietà, & della vergogna , & che
9ttendeua alla grandezza delle pitture fapendo egli molto bene quanto valefìcro le forze
luem tal modo perocché nelle fue opere piccioli non ui fuffe cofa da fprezzarfi,nelle q ua-
|i non troucrai alcunalinea tirata fenza cagìone,ne fuora del luogo fuo, ne punto alcuno
Jouerchio? Che debbo io dire della fermezza, &c certezza della fua mano ? ogn^ino giura-
rebbe,che le hnee,che gli faceua col pendio o penna fufTcro tirate, ò con la riga , ò con h
lquadra,o co 1 compalIo,Ia quale non efiTcndo fatta con alcun aiutO;,daua crandilfima mai
rauighaachilevcdcnano

. Che dirò io di quelle figure,chefpeflè volte egli fpiegaua in
carta, con la penna,pcr dare forma a quelle co fesche fouentc le veniuano neli'animo$Nel-
la qual cofa quefto forfi pareua a i lettori di marauiglia , che facendo egli parti di hifìo-
ucy&c di corpi fra loro diltantifiime, nondimeno quefìe ifleffc gionte inficme cofi fi con-
taceuanojche non fipoteffe ritrouarecofa alcuna più accommodara, ne più conucnien-
te. Ciò nafce perche la mente d un artefice fingolare ornata d ogni cognitione, & deil^
intelligenza della verità,& del confenfo dblle parti fra loro moderà,& rege la mano, che
vuolc,che fi fida di lei fcnza alcun altro fóHìcgno. La medcfima prontezza haueua egli
nel tener il nenello,col quale dipingcua qualunque cofa minutiffima in tela , o in tauola,
lenza rhauerfi prima fatto alcun difegno: le quali opere nondimeno erano tali , che non
folo, non fi potefiè riprendere in quella cofa ueruna^ma IblTero degne di fomme laudi

.

Qijcflo parue molte volte degno di molta merauiglia i pittori dignilTimi di molte lode,i
quah quantunque fi fufi^eroafiaticati in quefio,nondimenoui trouano molte difficultadi.
Non pofiTofarejChe non racconti in qucfio luogo quello,chcoccorfè fra coftui, &: Gio.
Bellino. Co fini era cellcbre pittore in Vcnctia5&: per tutta Italia,oue uenendo Alberto,

^ hauendo fatto famigliarità flicilmente con Gio. Bellino, & come fuolc aucniie, hauen
dofi moflrato luno all'altro diuerfc opere,Alberto amirando, e celebrando finccrmcnte
tutte leopere di Gio. Bellino, riflefib Bellino laudando ingenuamente , & le altrecofe
tutte,mafingolarmenteIafottigliezzadeipeli,che vcdeuano nelleopere di Alberto ,&
accadendo parlare ddrarte,poi c hcbbefinito^difTè Bdlino fiircfìi carifiimo amico vn fe-
gnalato fauoread un uofiro amico ? Se mi dimandarettc qualche cofa,che io pofi3,o Bel
imo Io conofccraL Vorrd diffe Bdlino hauere da uoi in dono uno di quefii pendii , co'
quah uoi folete farei capdli. Alberto allhora non perdendo tempo cauò fuora molti
pendii hmiii a gli altiii quali ufaua l'ifìeflo Bdlino ancora,^ li dìfìe ,!che degcfiTe quello
che egli uoleflc

, fe non uolefi'e elegerli tutti ; Bdlino allhora penfando di efiere ingan-
nato dilie:io non diccua di quefti,madi quel!i,co i quaIi,fetefolito in una tirata fola,farc
molti Capell],o molti peli,i quali bifogna,chefiano fpaifi,^;^ alquanto larghi fra loro,per-
cke fufiero altrimenti non fi potrebbe fcruare tanta vguaglianza ne i piegamenti,& nella
diftanza

.
Allhora nfpofe Alberto,non mi feruo d altri,che di quefti , la qual cofa vi faro

manifefto col efrempio,^: tolto vn pendio di quelli, c'hauega canato fuora formò capelli
lunghiffimi, & flefiliofi, come fono particolarmente quelli delle donne , con ordine cofi
fermo,& via ficura, che vedendo ciò Bellino refto ftupefatto , ilquale dopò difiTe a mol-
ti,che non hauercbbe creduto ad alcun huomo quello, che elfo uidde co i proprij occhi.

Gli



VITA DI ALBERTO DVRERO.
Gliirbuiilmedefimo Andrea Mancegna, huotiio di fingolar ingegno , ilquale fiorì in

M intoua, tirando !a Pittura ad vna certa lcuerità,&: Icggwlquale certo fu il prmo , che
*

• - ......a, i„„^.. ^;, or„<« ,.ffi.mn;<ì dell'arre le flatue .che eeu cauaua quantunque

prontezza c
hauenaoia mano juui.ia.uidu vuv.u»^i...v^".o^

,, , , r- r r i- >

ne che nell'arte non iì po.Ta ritrouare cofa migliore di quelle.ch egli faceua
.

Egli aun-

Guericrouandofi in xMantoua.&vdendo, che Alberto fi ritrouaua nell Italia yso ogni

ineesno fubito. perche egli lène veoefle da lui per ammaeftrar la lua fecurita , & la cet-

tezia dell'arte fua eoa la cogniciont,& con l'arte . Percioche fpeffe volte « era la""«"-

tato nei famigliari raggionamenti, che oucro egli non hauelTe la prontezza di Alberto

,

ou-ro^lberto la fua fcienza . Non perdendo punto di tempo Aberro lafciando tutte le

altre cófe, poi cheli fu detto quefto.fi mifc fubito in viaggio : ma prima mori Andrea,

X coli pòteffc giongere a Mantoua , laqual cofa li fu coli molefta , che egli foleua dire,

che non maigli occorle nella vita cola più moldta . Perciò che quantunque Alberto

foflè in fomiiTa eccellenza , nondimeno l'animo fuo grande , He alto , fempre defidcraua

oualche cofa di meglio . Noi pieni di ftuporc habbiamo vifto ,
vna imagine di hiiomo

fatta da lui in vna tela,come habbiamo detto co': pendio iubito fenza fare prima alcune

linee come fi fuolc , i pdi della barba fono quali lunghi vn braccio tirati coli elquifita-

mentè,& con canta prontezza cofi proportionatamence Ira loro diftanti, che quanto pm

alcuni fapdlc dell'arac, tanto più fcncmarauigl.allè, Se tanto più mcredibileh parcfle.

che non li haudfe tirati con altro aiuto .che ddlc mani . OltreaGCio^non fi ritroua nelle

fueopere alcuno fpoichezzo,alcunar<)fahrurta,fuggcndoin
tutto fimilicofc i pcnficri

dd fuo caftilfimo animo . O artefice degno di tale luccefio .
Qianto iimili ,& quanto

infallibi!i,& vere, faceua i ritratti dei viui vohi ? Ilche veniua per quella cagione
,
perche

liraua Pcfpericnza «all'arte,& alla rag., ne, laquale non era intefa ancora dai Pittori,&

fuedalmente dai noftri . Percioclie chi ó fra qucfti,il quale pofla rendere la ragione ddl

opcw foi nella quale fi ha conf.guito grandilfima laude.talchc non fi credeife^che la fuaE ufli: più tifto a cafo, che per kienza ? Ma il noftro Alberto haucua tutte le co e

Darccchiate & certe, & in pronto ; perche egli h^ueua tirato la Pittura in precetti,& alla

ragione della dottrina fenza la quale.come vuole Ciceione,quantunquc con 1 aiuto dd-

hdottrina fi faccia qualche cola di bene,non<Jimcno , perche fi fa quello a ventura .non

Duò elTerc fempre ili pronto . Qucfte fono ciudic cofe,ncl!e quali egli s eflercitaua,dipoi

ner cfilrc di r>atura libera!. ilimo,& finccri(nmo, fi mife a fpiegarle in ifcricto , al chiariffi-

mo,&dotci(firaohuomo Vu.libaldo Pircamero, alquale dedico quelli con vnaepiftola

Doliti(rima,laqu2le non habbiamo voluto fare iatinaconofcendo le nofirc forze deboli

atradurequdladalla fua naturale puritade. Ma prima ,cbeeglipoteflccompireogni

cofa & darle in luce corrette, lène morì di morte quieta , & dcfidcrabile ; ma per lo rnio

piud'itiS alquanto acerba. Era in qucU'huomo vna diligenza uifinita,fe vogliamo vede-

in luì quello, che pardredicre vitiofo,laqualepoco giuftamentefaceua inquifmone

di fe medefima . La morte ce lo tollc poi , c'hcbbe incominciato a ftamparc quefta ope-

ra laquale nondimeno compirono i fuoi amia nel modo, che egli gl'inapole.



PREFATIONE A I LETTORI
DI M. GIO PAOLO GALLVCCI,

NELLA QVALE SI MOSTRA LA SIMILITVDINE
ch^Ia pittura con la pocfia, che cofa può imparare il Pittore

,

& Scoltorc da qucfti libri , & fi Proua , che la

pitttura è arte»

A Pittura è cofiJìmile alla Poefa y^ quefla a quella , chemn
yifono mancati huominiy ai quali ha dato il cuore di lafciarci

fcrittOy che la Tittura è *vna Poefiacche taccy U Pocjta 'vna

Pittura^ che farla : talché pofjiamo dire di queste due eccellefj^

tijjimefacoltadi quello^ chegiàfcrijfe ilFilofefo della LoicaJ^

Retorica , che ejfe Banno mjteme in bilancia , Percioche ambe-

due queBe arti ìvna con le parole^taltra con ijuoi coloriVan^

no tuttauia imitando le cojènaturatilo* artificiali^ quella perrapprefèntare le co/e alle

orecchie quefla allt occhi dei mortali ^O* fi come non può bene imitare con parole

il poeta queirhuomo y le cui attioni non cono/ce a pieno ^ cefinon può il pittore imitare

bene quel corpoJle cui parti non li fono in tutto manifefle . Tertioche colendo ilpoeta

fingere Vn Hercole , odw huomo di njirtude pmile ad Hercole bifegna , che tutte le at-

tioni-idi quelyalorof capitano le fano note^ e> conofca ancora quale attione fapropria
di qualunque yirtude ^ accioche volendo imitare per ejfempio le attioni • che Vengono da

yn animoforte , intrepido^nen imitafegli effetti della liberalità , ò temperanT^a ^/è

parimenti Vorrai pittore imitare vn huomoforte y non deuefarli i membri di huomo

timido,0 huomo liberaUyO di altro vitioyO virtude , Percioche la naturafapientijfima in

ognifita operationcy &*fedelijfma miniTira di Dio onnipotenteyne manca nelle cofe ne^

ceffarie^ne fifaprodiga mquellcy che finoJouerchie ymafa tutte le cofeaccommodatif

pme alfuo fine.LaondeVolendofarcii cieloyche di continuo pVQÌgeffe^cccOychelojor^

ma di figura orbicolare y& olendo , che laercy è l'acqua fojfero pronti a tuttigli ani--

mali^ e piantCy lifece di natura fluffìbili, la terrafecegraucy eflabile perchefoffefofte^

gno delle piante y& animali j fece le piante con le radici in terra , perche volfe y che di

quella
finutriffero y fecegli animali quafitutti ornati di moto locale yperche poteffero

procacciarfil'alimentoyouonque egli fuffe, al leone^a che diede tanimafòrtefece imem-

bridinan^robuUiatti airefìHere all'altruiimpeti y^ armato di ygne y dentiper

potere ajfalire altri,perchefece illepre^O^ ceruo timidi^^ inermiJi fece legambe lun^

ghe^(^ atte alcorfò^non ritrnuerei il fine maiyfi io voleffi difiorrereper tutte le cofe crea

tcy&loro parti in prouandola fapienz^ della natura nelformare i corpi proportionati

a i loro finiyle quai enfi tutte deono cffere imitate da i Poetiyda i Pittori^& dallifolto-

ri ancora . ^ia perche fra tutte le cofe create thumana creatura dopo gli angoli e la

piti eccellente per lo teHimonio del Profeta , pare che inquefio principalmentey& il

"Poeta y e> // Pittore infieme col Scoltorc fiaffatichi yfidiy&finalmente nellimitare

quello confami igiom,i mefi,gli anni, tutta tetadefua , fitengonofeliche beati

quando lipare d^effere gtonti a taleperfettioney che confatisfattione de i spettatori ,

pLiufo
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fUufo fpieghinOi o rappre/emmo ^ucjìa diurno animale . E meritamente certo . Pmid"

cheycìo altro e Ihmmo , che yn compendio dt ile coje njifMi ^& imifibili ^ ciò conobbero

quei fapiem Greci > che lo chiamarono Mtcroco/rno ^ ciò e minore mondo ^ perche m lui

Jìano t utte quelle cofe^ che fono in tutto queflo 'vnmerfi : nellofcriuere la qual co/a a fo^

710Uancate le penne di molti fcrittori Ji profani,fi anco ecclefiaUici. bercioche quanto

pvkdiceuano di quefia nobile creatura,tantopiù li reftaua^che dire^ hauendo rììithiufom
luiym infinità di cofe, perche yoleua , che egli ancorafoffe infinito di duratione , I par^

ticoUrihuomini nondimenofono fra loro fidifferenti di corph che non e poffihileritro-

tiare di^oi huomini cofi fìmilt di faccia nocche in tutti li altn mebrh che in qualcheparte

fjon fiano diffimili • La qual cofa dimostra ancora U diuerfìtk delle naturali inchnatw^

fii , Terciochc thuomo, cha qualche pmilitudine coi membri delleone ,fiyede anco per

$perienzd,che egli è robufto.eforte ;fé egli e fìmile con legambe alceruo.egli ètimido/S*

cofifìa detto degli altri membri, flmilitudìnija quale diuerfità di membripruden*

tementefupofìa negli htomini effendo fiati creatiadinfinite operationi,<^nonpoten^

do tutti ne per leforze^ neper lo tempo fupplire a tutte le cofe , fu neceffarioyche Vnoat-

tendeffe advna cofa , etaltro airaltra ,&perche alcuni membri fiaccommodano
pm ad

yna cofa,che alfaltra,fu neccffario, che i membri degli huominifufiero fra lorà alquan-

to diuerfiquantunque fiano in quello, chefiaffetta
agli huomini tutti membri humanh

egli è cofa certa,chefelhuomohauera legambe lunghefxra commodtffimoper correre aL

la ftajfayfe farà di gambe curte,& corpo robufto porteràfacilmente qualunque carica

froportionato aWhumaneforze^fe faràfra quefìi di mediocrefiatura,& di carnemoU

le farà commodiffimo allacontcmplationep^ alcommandare ^ laondefiriffi già Porfi-

rio: l^ellc^ degna d'imperlcper effere quefìì corpi belliytalche fipuò conchiudere , che

ejfendo Ufficio del Pittore imitare tutte le cofe naturali y & frtncipalmentethuomo :

fercheinfele rinchiude tutte , che egli è neceffario, che habbia piena cognitione di

tutte le [fede di corpiy& loro membri y la quale cé72fiHe principalmente nelgrande y

-ficcìolo.emcdiocreyneldiritto.piegatoyindietro.oinnazidade^^

tutte difficilmente non fipoffonoconofcere
da colui ^ che non hauera bcnefcolpito nel-

[animoso in difìgno qual corpo , e quei membri , che mediocri o proportionati fipoffono^

chiamare , effendo quefia Vna mifUra certa^la quale cifa fapere, quai corpi fiano lunghi

^uai curtiy quai troppogroffi^qnai troppo fottilt,riffetto alproportionato corpo.ilchefìa

detto di ciafcheduno membro ancora y la qual cofa non fi
pt^ofapere (come ho detto) da

chi non ha piena cognitione dei corpi bene proportionati . In qt^efio dunque parmiy

che debba li ftudiofidella Pittura primiermcnteafattcarpy dipoi in quei corpi^ che cofi.

rifletto alp:ii,come rifpetto almeno fi aìloìitanano da quefii: acciochefappiano accom--

rnodare nelle loro Pitture i corpi i proportionati a quelle perfine , che yoghmo rappre^

fentare . La qual cofi perche fta fatta prudentemente da i "Pittori, è 'neceffario cer^

to , chabbiam piena cognitione di quelle naturali inelinationi y che fanno diuerfità di

membri in ciafcheduno Imomo per dare a tutte le perfine, che nelle loro tauoleyorranno

introdurre,ifuoi proportionati corpi, talché mi pare, che quella parte di Pittura ,
che

pertiene allo ffiegaretbimana natura confifa principalmente nella cognitiofje di due

cofe, l'una è infapereformare bene tutte le forti di corpifCaltra in fapere a quali per-

fine ciafcheduno di quelli conuenga . Di qui fiyede , che peruerfamente yiene a i no^

Bri tempi infignata quefia nobiliffima arte , Verclocheftnr^. alcuno precetto y che fia

certo
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certoguida alli fiudiojt li propongono filo le loro, odaltrui carte per imitare , c> tutto

ij^uefio negocioy che Meramente cofta difiien'Ka, e pratica^riducono alla praticafòla ^ tal-

che^ come tanti Volcani Vamo zgticando come orbiyamo a tentoncy^ per fòdif-

fare altignorante volgo impifcono le loro hiflorie della Varietà di tanti colori^ che tanti

non ne erano nelprimo caos de i Poeti^nelquale yoljero^ che yi fujfero tutte le co/e :,fan'

710y che le loro figure facciano tanti atti sforzati ^ che nonfiyede , ne fipuò yedere ne i

loro membri alcuna proporzione^ il che fia detto con riuerenT^ de i buoni^ che fono certo

fochi a inofiri tempi ^talché poffiamo meritamente piangere la perdita di yna finobi^

learte^quale giàfu quando yiueuano quei filodati Pittori tanto celebrati da Plinio,

Vitruuio/S" yltimatamente dalfAriofioyùr* specialmente quando yiueua ilnoflro Alber

to i:>ureroiche tanto lume diede a quefta nobiliffima facoltade^ arte , Ma perche

io foy che firitrouanomolth che nonyogliom^chelaPittura fia arte^mafolo unapra^

fica difare, odimitare quello
^ ch'effìVeggono, nporrei.che quefli mi dicefferoyfèfra tut^

ti i Pittori non Ve nefono alcuni , che dipingono meglio dì alcuni altri ^& alcuni bene,

alcuni in tutto male^mi risponderanno certo^^che ciò è yero.Horafefra tutti quefii firi^

trouaffe^ yno , che in tutte le cofe , chefanno i Pittoriauertìjfe^^quale fuffe quello^perch

coftuifuffe riputato miglior Pittore di queWaltro , lo riduceffe a precettifinz^ du-

hioy fidirebbe, che cofiui hauefie ritrouato tarte dellaPittura^fenonyifuffe fiata

prima. Verciòche tarte cme vuole il Filoffo, e vn habito di fare qualche cofà con ragio-^

TJCy^ come vuole Tullio, e quetla,che cofia di cofe conofàute ,^m tutto manifefìe y&*

che rifguardano advn folofine,& non fallano maiydella quale condìtionefaranno le co^

fe offeruate dal nofiro Pittore , "Percloche dando effo precetti per effmpio , di formare

yn fiede proportionato trattida Vn piede bene proportionato , fempre che faranno

feruati quei precetti, il piede riufarà proportionato,^ CiBeffos intendadogni altra

cofa, che fifuole fareda i Pittori . Eccouidunque Hudiofidella Pittura, e> Scoltura

iveri precetti degli huma?2Ì corpiyche non maifallano^ 6^fempre guidano, come certe,

dsr* jicurcguide alla perfettionediqueftUrte,^ come ficure vie viguidano nei piùfe^

creti appartamenti della pittura, quefìifono quei precetti nei quali effercitandofi gli

§ludio[iyO acquifiano quell'arteych'yfìatadefcritta dalprincipe dei peripatetici habito

fmiuo con ragioncidella quale poi^chefono fattipatroni non fallano mai, non facendo

cofà, alcuna a cafo, ma con viue,e Vere ragioni . ^eSio e quei prudente \Pittore , il qua-

le non filo ha confiderato neiparticolari e l?ittori,e particolari corpi tutte le parti bel

leper ridurle inprecetti, ma cio,.che ne hafritto,e Plinio , n^itruuio ,O altri ^ che ne

habbiam ragionato,0^ ha ridotto tutto quefio a perfetfione: tale che nonfi può in modo

alcuno migliorare . Percioche nonfio ha dato i precetti de i corpi bene proportionatiy

ma gli ha dato regole,^ infignato i precetti,^' ritrouato proportione ne i corpi in tut^

to fproportionati, Perciochefapeua egli molto bene^chedouendo ilPittore (come hab--

biamo detto difopra) [piegarem Pittura ognijorte di gente ,^ formare ogni idea di

tjaturali in clinationije quali tute han?20 corpi diuerfi^^ che proportionatamente cor-

rijpondono alla fiia natura,lifìi bfgno formar ancora diuerfi precetti , che dejfcro il

modo di variare tutti i corpi,&parti fue,come ricer
caffi ilbifogno dellaperfina,che vo-

leffimorapprcfmarem tal modo pero,che quantunque deuiafa alquato alcuno corpo da

quella Vera proportione,che fi ritroua nei perfetti corpi,no fiallontanaffiropero tanto,

che in tutto perdeffiro l'humana formayO'faceffiro cofàintuttomoBruofà^ eridicolof,

Percioche
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rperdochela mtura aborrijfe da/imilì incouenienti quatunque alcime yolte vi tncorrdj

ì per maneAmento:, o per fiurabondanz^ di materia , il Vittort deue efere della na^

tura imitatóre^ dUigente non comeUfìmia degli huomini^ le quali imitanofilo le loro

ationi, chefino ridicolofi, o Uide,o brutte . Vi^on nego per qu'efto.chel 1>ittoremn

pofa imkareyrmoflro,ma lo farà per moHro,& mofiruofofecondo, cheUfuogheriòi'^

detterà-^ rm ne i corpi ordinari di huomi'ni , e donne non fi deue fare parte alcuna,

moflruofiyo non corrispondente a tutto l corpo . Ferfuggere dunque tutti quefti fcogli,

deono i diluenti l?ittori,Ù^Scolfori volgere la nauiceila de i loro ingegni per li fiumi di

mefli precetti, chefenxa alcuno dubbiogiongeranno a quelporto ficuramente , oue ì U

gloria dèi nauiganth oue hifio ftcuro rtilcy ó^ouefono coronati di corone immortali,

per fama veflanofemprémui intèrra ytili al mondo reflando piene le Chiefi

deh loro-belle opm^prte:deUe.qtmli eccitano altrui alla pietade-, altri allepenitenz^^ de

iìoropeccatiyaìtriaImartirio,altri alla patienza,all'humiltà,alla caftità , finalmente,

xiWamor di i:>io , le quai cofi tutte ritornano m fiuogrande beneficio , 0/ vtile deWani-

ma fua ,dUa quale pertmgom tutti i behi^^ mali , che per fua cagionefinofatti,

^

innanzii&dopOiche partirono di quefldvita.
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V A N D o tu vorrai dipingere la figurajod ima-

gincjd'un'huocno , o donna ; dcui procedere in

quella guifa. Prepara vna riga di maggior gran-

dezza della figura che ti hai propofto nell'ani-

mo di voler fare , nella quale lu deui tirare vna
linea longa giuftamente , come tu vuoi , che Zìa

la figura 5 che tu intendi di volere dipingere in

tal modo 9 che il primo punto della linea fiala

fommità del capo , &: Tvltimo fia il calcagno

,

ouero la pianta del piede. Et quefta fi deue par-

tire fecondo ladiucrfitd delle imagini,che tu

vuoi formare lunghe, o breui, alle quali tutte deui accommodare le fue li-

nee. Per la qual co fa ogni voltaiche in quello.che fcgue tu vdirai nominar-

fi numero di parti,deui fapcre , che qucfte fi cauanoda tutta l'altezza del-

rimagine,cioc dalla fommità del capo fin*alla pianta del piede dell'effigie,

che tu vorrai formare. La linea,chcdimofira la grandezza di quefta figura,

fi deue diuidere diligentemente prima in due parti , dipoi in tante , che fia

diuifa in cinquanta,&: anco in cento,o quante altri fi vfi per fare la pittura,

che tu vorrai fare . Tutte quefte parti deono elTere proportionate a quella

lunga linea , c'hauerai tirata nella rigai&: deono cffere notate co i fuoi nu-

meri^dc fi deono tirare in tal modo , che tutte corrifpondano con la prima
nel fuo principio,^: vadino mancando poi nel reftantejcome comportala
fua portione. Et cofi facendo le maflime faranno notate di minori numeri,

& le minorijdi maggiori,& la metà della longhezza fi noterà, 2,la terza par

te,j, laquarta,4,& cofi le altre co i fuoi numeri .Tu potrai diuidere anco-

ra queftc linee notate in quefta guifa ,fe1 negocio lo richiederà, in altre

parti,& pari, & impari , come ti parerà . Percioche quando Phuomo vuole
mifurare qualche cofa diligentemente & non può abbracciare ogni cofa

con vna certa partitione,é neceflàrio, che fi ricorra al diminuire le medefi

me parti,& al parti rie in altre parti. Il che fi vederà, che io ho fatto in quel-

Io,chc fegue. Percioche fi conofcerà , che fpeftb vi ho meflb duoi numeri,

&:tre5grandÌ5piccioli,medij,pari,impari,co i quah mie parfo commodo di

poter giongere alla verità della cofa,cheio intendo. Potrà nódimeno ogni

uno giudiciofo mutare i numeri, che io ho deferirti coi fuo ingegno,& fer

uirfcne altramente . Ora perche meglio fiano intcfe quelle cofc , che io ho
dettole dirò nel feguente; io ho deftrritto qui quella riga , la quale ho in-

fignatojcon le fue parti, &fegni,o numeri delle partii Percioche quefta fi

deue fare auanti tutte Taltre cofe,fenza la quale la fatica farebbe infinita5&

molto tempo fi confumarebbe nel ricercare tante volte le dette varie lun-

ghezze dalla fommità dei Capo alla pianta dei piede.

A Hora io

fomiti dtUa^o,
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Hora IO dimo(lrerò,in che modo tu deui incominciare a mifurare la figura, che tu vor-

rai dipingere.Supponia'rjo,chc fi voglia dipingere vna figura di huomo di buona com-

pleflìonc&huomo di vilh, il capo del quale fia la fctiima parte di tutta la Tua fìatura.

Prima tirerai vna linea in rranerfo retca,fopra la quale fiano tirate tre linee pcrpendicola

ri,Ic quali tìano di quella lunghezza.della quale tu vuoi fare l'imagine^la prima delle qua

li lince, fi dia all'im;igine fatta in profilo , la feconda a quella . ch'c in maeftadc, la terza a

quclla,ch'éin Uhena. Hauendo tirate quefte tre hnce parallele in qucfiaguifa,dcui fer-

uirti della mifora dell'altezza dei membri , cioè delle parti notabili , dalla (ommità del ca-

po fino alla pianta dei piedun quefta guifa tu dcui auertirc nei noftri eflcmpi,che noi hab

Diamo notato con lince rette,chc trauerfano le perpendicolari,lavera altezza dei mem-

bri difiinta coi Tuoi nu!r»eri,& in ogni mifura delle parti vi è agionto il numero, acciochc

fubito alli ftudiofi fi faccia nora la via di quella cofa; Quefie jòno le linee principali, che

10 vfo per trauerfoi le quali però non (èmprc fono le mtdcfimc : ma fono hora più bora

meno.Nel primo luogho.,c più alto é quella>che pafia per lo giro dei capelli,che vertice fi

chiama latinamente; La feconda è fotto quefta,e pafia per la fronte , fotto a qucfia vi è la

Jinca,che moftra il luogo dei fòpra cigli più bafio é il termine del nafo ,
quella, ch'é fotto

moftra, oue dcue edere il mento, dipoi fi defccndcalla fommicà delle fpalle , al giogolo,

ch'è quella picciola cauità , eh' è nel collo dinanzi al petto, all'alcelle alle fcapule,ciò è ofiì

delle fpalle di f.)rma triangolare,aIlc mamclle. Sotto le mamcllc& a i lumbì,oue fi cingie

mo 5 che diciamo ciiKuraUi^'vmbilico,al fino della cofla,airofco della co{cia,al ventre ai

membri genitali all'cftremità della piante, aircfircmità delle natiche, al ofiò della cofcia,

fopra'l gcnocchio , fopra le caniradi, fotto'l genocchio,a mczoi genocchio,fotto le caui-

tadi fotto'l genocchio fotto Tefieriore ventricello della gamba di fuori .
Soito'l ventri-

cello della gamba di dentro^il monte del piede.Sotio'l talone efttriorc,alla pianta •

Noi v/àremo quefti nomi, prcfib le linee perpendicolari , con le quali fi moftrcra lun-

ghezza dei membri,accio che fi vegga chiaro quello, c'habbiamo voluto infignarc in tue

taqnefta opera. « ^ i i i j •

Hauendocotì ordinate qucfte cofc inquefta guifa deui mifurarc la lunghezza dei

membri» j • e
Dalla fommità del capo fino alla fommità del giogolo deue eflerc vna decima,& vna

vndccimaparte.Fin'aliafommità delle fpalle due vndecime, fin fotto il mento vna fetti-

jffLj;
maparxe,ilÌH^deicapellièin mezo fra le fommità del capo,& la fronte, dal mento fi-

^ no alla radice dei capelli vi è vna decima.La qual parte , fe tu partirai in tre vguali fpaci,

11 primo ti darà la fronte,il fecondo gli oahi , il terzo ti darà la bocca , & il mento . Dalla

cauità della gola fino alla fommità del petto fia vna trigefima parte fotto l'afcelle, fia una

decima terza parte, fino alle mamellc vna decima, fotto le mamelle vnaottaua, a i lumbi

due vndecime , dai lumbi all'umbilico vna delle quatro parti, il fino delle colcie vno ter-

zo. al capo de gli oifi delle cofcie vna decimala i membri virili vna otraua,alle piante del

^ membro vna fefta. Sottole natiche,vnadccima,& vna vndecimadall eftremità delle na-

tiche fino ouc la cofcia fi fa quafi in folco, cioè fino al mezo della cofcia vna decima ot-

taua, della pianta fin fotto'l talone vna 28. dalla pianta fino al monte del piede vna 10.

Ora hauendo mifurato in quefta guifa la lunghezza del corpo refta,chel genocchio an

Cora fia collocato al luogo fuo: La qual cofa poi,che farà fatta vi faranno tre ineguali mi-

furedi tuttala ftatura del corpo. Perciò che dalla fommità della cauita della gola fi-

no a'I fine della cofcia vene é vna,e lurgh^flima, da quefta parte fino a mezo'l genocchio;

meno longa,damt^zo il genocchio fino al fine della gamba vi è la terza,c breuiffima. Per-

ciò che i membri fuperiori,il che fi può ofieruare facilmente neirhuomo, fogliono effere

più lunghi,e più ferrai . Qucfto nome di corpo del quale pariamo fpeffe volte, intendia-

mo per vna lunghezza compofta di parti,accommodata , & partecipe di moto
.
Hora ri-

torno alle altre tre mifure^Sapcrai, che bifogna, c'habbiano vna certa proportione fra lo

ro,accio the con qualche proportione la lunghezza del corpo conuenga con la lunghez-

za della cofcia,cauando la proportione dalla fommità della cofcia fino al genocchio^con

la quale proportione fi compari con Ic gan^ba.
, a u -i

Hora tu farai quefto, che io in tutte le cofe non feguito.Facciafi vn triangolo A.b.Uii

lato trauerfo fia A. B. il retto fia B. C. in talmodo , però che B. faccia l'angolo retto,di-

Doi il lato retto B. C fiadiuifo conduci punti D. E. in tre vguali (paci. Et dall'angolo

^.citerai
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A. tirerai due linee rette, a i punti D. E. dai quali tu cauerai quella proportione , la quale
ìohodettoinqucfto modo.

Dcui notare có vna riga co duoi punti la lunghezza di tuttodì corpo,da! mezo della ca

uità della gola,aI-pfinGÌpio'delIa corcia,nel medefìmo modo noterai il fine del talone^foc A'^^^'^^
tola gamba. Al punto del giogolo Icriucra F.al principie della cofcia G.al fine del talone /^^^^^^
H.dipoi cofi tu applicherai la riga,che1 punto J^.tocchi la linea A.D.dcI triangolo detto y
di ropra,^ farai finche qucfto punto non fi muoua da detta linea. Dcui nondimeno muo-
uere tante volte quefta riga fopra la linea fin che il punto F.venga alla linea del triangolo

notata A.C.& che il punto H. tocchi la linea tirata per traucrfo A.B.Iequai cofeaccom-
modatein qucftaguifalalinea A.E.regaràlariga,fraB.(S<: H.&ii:i noterai. I. & ritrouerai

cfìTcre defignate tre mifure in proportione con la lunghezza del corpo . Percioche quella

proportione,eh e dallo fpacio F. G. allo fpacio G. I. è ancora dallo fpacio G. I.allo fpacio I.

H. Ora nel punto F.intendcrai la fommita della cauità del collo detta giogolo, dal punto
G.il principio della cofcia,dal punto. I.il mczo del gcnocchio.dal punto H.il fine del talo-

ne fotto la gamba. Dcui oltre accio auertircjche tu dcui volgere alPinsù la riga applicata

al triangolo col punto F. aìl'insù ftando il lato C. B. retto. Qiiefto triangolo fi può chia-
mare Equatore^iSc ti potrai fcruire di quella via,qu3ndo tu vuoi rautarequalche cofa. El-

la ti può certo portare molto commodo a fare molte cofe

.

Hauendocofi accommodatoilgenocchio al Tuo luogo nella imagine jchc ti haucrai
propofta, mifurerai le altre parti in quella guifa, da mezo il genocchio^fino fo-

pra'lgcnocchio vifia vnaii.fin fotto'l genocchio vna4c.e cpfi fi

comparte il genocchio in mezo f:>pra , e fotto.., al ventri-

cello della gamba di fuorifi'andueip.al intc-

riore vna ottaua . Ora prima , che
io vada più innanzi met-

terò qui la

figura del triangolo 3 del quale io ho parlato

.

A 2 Dipoi
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Pi poi fi viene alla mifura del braccio in quefta guifa.DaUa rpa!la,pue egli fi aggroppa

ÌtStàdeiditivnaquarra,dall'cftre.^^

mità della mano vna, i o. Quantunque non fia inconueniente allungarla tino ad vna 9-

firitrouerà,acuiquefto più li piaccia.
^^j^
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TAIe deue cflère la mifura dell'altezza di tutti i membri bora moftreremo quale deb

ba eirere la larghezza delle linee tirate per trauerfo de i membri della figura,che noi

vorremo formare

.

Il capo per lo giro de i capelli vna 9.

Per la fommità della frótc vna i4.&:vnai5:

Per le palpebre vna 7.

Per lonafo vnaS.
Per lo mentOjC principio del collo fimilmen

te vna 8.

Per llftcffo collo vna i ».

Perla cauirà della gola vna 9.

Per la fomìd del petto due 13.

Per l'afcelle vna 6,

Perle mamcllefimilmentc vna 6.

Sotto le mamelle vna 1 2. vna 13-

Per la cintura fimilmentc vna i z.òc vna 13
Per lo Hno delle cofcic vna 6.

Perii offidclle cofciej&perlo ventrcj&
natiche vna 1 1 .& vna 1 1.

Per limembri virili vna 11. parimente

vna 12.

Sotto le natiche vna 7.

Per mczo la cofcia vna 14.& vna ij.

Sopra'l genocchio vna 10.

Per mQZoì genocchio vna 12.

Sotto*! genocchio fimilmente vna 1 1-

Per mczo la gamba oue élarghilTima vna
20.&: vna 21.

Sotto'! ventricello della gamba vna 13.

Per lo talonc , oue fi lega la gamba col ge-

nocchio vna 15.

Il piede ifteflo, ouero il calcagno fi deue fa-

re lungo vna 6.

Il braccio oblico poi come fi vede ncldife-

gno fi deue fare grolfo tanto : la fpalla

due %t.

Sotto l'afcelle vna 13.

il gropamento del cubito vna 18.

I mufcoli del cubito vna 18.

La giontura della mano vna 3
Eda manojchecofi pende vna
Hora diremo della larghezza de i membri

del corpo fituato in maertade.

Per lo giro de i capelli vna i o.

Per la fronte vna 8.

Per le palpebre vna 9.

Per le orecchie vna 8.

Perlonafo vna 10.

Il collo fotto'l mento vna 12.

Perla cauità della gola vnaj.
Per lo petto tre 10.

Fraleafcelle vnay.
Sortole mamelle due ly.

Per la cintura vna 5.

Per lo fino delle cofcic vna 9. cdue 19.
Perlecofcievna4.

Oue i capi delli oflì delle cofcic iranno no-
terai dittanti fra loro vna 6.

Per li membri genitali vna 4.
Subito fotto le natiche per le cofcic due 17.
Per mczo le cofcie vna io.

Qui noterai quella cauitadc^che pare vn
folco di dentro.

Soprani genocchio vna 12.

Per lo genocchio vna 14.

Sotto'! genocchio due 2(5.

Per mezo la gamba vna 2 2.& vna 24.
Sotto! venuicello della gamba interiore

vna 14.

Per la gamba fopral talonc vna 27.
Per li taloni vna 22.

Per l'eftremità de i diti de i piedi vna i y.
Il braccio poi fi difegna in quefta guifa

.

PerTafcelle vna 18.

Sopra'! groppo del cubito vna 2 1.

Sotto! cubito vna 16.

La giontura della mano vna 25.
La palma della mano vna ly.

Vltimatamente farai larga la figura fopra la

terza linea in fra leafcelle vna 4.
Finalmente farai la groffezza delle natiche

vna 8.

Et il calcagno largo vna 24,

POI che tu hauerai defcritto in quefta guifa raltezza,& la lunghezza di tutti i membri
di quefto corpo,tu deui defcriuere la torma, e figura de i contorni ,& altre linee col

tuo giudiciopiugarbataracntcchcfiapofiibile: Allaqualcofà non ti farà poco vt ile fare
quello,che òc io foglio fare fpefie voice , che cu habbia innanzi gli occhi vn'huomo viuo
di fimile(hcura,alla cui fimilitudinctu facci i contorni, &ilineamenti della figura , che
ri hauerai propofta di fare,& hauerai defcricta la lunghezza,& larghezza, la qual cofa fa-

cendo ti riufciua più bell3,che fe la defigncrai folo col tuo giudicio.

Io ho certo più diligentemenccche mi ih lìato poffibile fpiegato il tutto ne gli, eflem-
pi, E qucfio (opra tutte le cofc è degno di amiratione,con quanto artificio la natura hab
bla fabricaco Phuomo compofio quafi di due parcij^: come , in che modo habbia col-

locaco,come fopra due bafi^ che fono gli offi delle coC:ie,cutto il croco ; nel qual loco ne i

A 3 noftri
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A

iioftriefìempijdefcnuendo noi tale babito intorncil venere :>&I'ofro facro Urabbfamo

fatcoquafi circolare. Oraquefti efjcmpi della prima effigie perche fiano conoiciuti da ;li

altri fi dcono notare con qualche fegno3& noi l'habbiamo noti con le A.
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LdltezJ^ de i membri virili

.

I
Sommità del capp,

I Giro de i capelli.

0 hoSopracigli.

i Mento.

Sommità delle fpallc .

-310 Cauo della gola

.

il Petto.

-Afcellc,

~ Mamcllc,
Sotto le mamelle •

Ai

A

IlumbijO cintura.

Vmbìlico .

-Il fino delle cofcie.

La fommità delle cofcie.

I membri virili.

II fine del membro.

Sotto le natiche.

Àmezo lacofcia.

Soprai genocchio.

A mczol genocchio,

Sottolgenocchio

.

Sottol vcntricello cfte-

riore.

Sotto*! ventricello intc-

riore •

M>ntedel piede.

Socto' 1 tdoae.

Pianta del piede



D E L L' A ; S I M M E T R I A

DOppo qucftc cofe dcfcriucremo l*imagine di una donna di uilla alquanto graffa, &
robuftaja cui forma fia molto fimile a quella deirhuomoVche di fopra habbiamo

dimottratOslaltczza della quale fìa di fette tcfte . Dcui dunque feguire la uia.che di fopra

habbiamo infignatOjnel mifurare le parti del corpo,Ne i feguenti cffcmpi mi è piacciuto

tralafciarc le lince trauerfali delle latitudini , & folo metcrui i numeri, che fignifichinola

quantitade della latitudine: ui ho nondimeno notati alcuni punti in tutti i luoghi , il che

noi habbiamo fatto per fugire il faftidio , che può fare la moltitudine dì quelle linee. For-

warai dunque i membri del corpo di qucfla donna in quefta guifa.

Fra la fornita del capo ,^ la fommità delle

ipallefla una lo.edue 13

Fra qucRa parimenti , &: la cauita della gola

due II.

Fra quefta pariineti, & fotto'l mento una 7.

Fra 1 mcntOj^: il giro de i capelli vna 8.

Fra1 mento , &: la fommita della fronte

vna IO.

Quefta decima fi deue diuidcre in tre parti

vguali la prima delle quali ciò è la più al-

ta habbia la fronte,quclla di mezo il nafo

gli occhiale orecchie , la più baffa la boc-

cajSc il mento.

Sottol mento poi tu tireraiquel carnofo co

me tu vedi.

Fra la cauita della gola5&: la cintura vna 5-.

Fra la cauita del collo , &: fotto le mamcUc
vna 7.

Fra la cauita del collo, le papille vna 9,

Fraqueftcj&leafcellevna ij.

Fino al petto vna z8.

Inqueftoluogotuofreruerai,che le parti

di dietro alle afcclle iiano più baffe , che

le parti dauanti.

Fra la cinturaj^c IVmbilico vna 21.

Fra la cintura,&: Toffo della cofcia vna 9,

Fra la cintura, & il ventre inferiore vna 8.

Fra la medefima cintura,^: le pani inferiori

naturali due li.

Fra la medefima cintura* Se l eftremità del-

le natiche vnay.

Fra la pianta5& conueffitàdel piede vna 20.

Fra quefta,& il talone efteriore vna 28.

Fra fottol talone , & mezo il genocchio

due 9.

Potrai anco fare qucftc parti nel modo

,

c'habbiamo dimoftrato , che fi fuole fare

per requatore,& allhora il genocchio fta

ra alquanto più baffo, ma tu feguitaqucl

la via,che più ti piace

.

Fra mczo'l gcnocchio,& fotto il yeutricello

della gamba vna 8.

I calcagni poi dcono effere lunghi vna 6.

La lunghezza del braccio fi deue fare cosi,

che dalla fommità della fpalla fin al cubi-

to fìa lungo due ii.

Pai cubito fino alMrcmiià de i diti vna 4.

Di qui poi tornando indietro fino alla gion

turadellamanovna IO.

Hauendodcffignatain quefta guifa l'altez-

za de i membri,feguita, che fi defcriua la

latitudine ,& prima del corpo fituato in

profilo in quefto modo.
Il capo fia groffo per lo giro de i capelli

vna 9.

Quando io nomino o giro de i capelli , od
altra parte ri fguarda ai punti di quelle , Se

la cofa il farà manifefta

.

Per la fronte vna 14. & vna 15.

Per li fopracigli vna 14.& vna ly.

Per lo nafo vna 8.

Per io mcnto,e ceruice vna 12.

Per lo cauo del collo vna 10.

Per lo petto ciac fopra le mamelle vna 7,

Per le afcclle due 13.

Perle papille vna i2.&vnai3.

Sotto le mamelle vna 7.

Per li lubi ciò c fotto le cofte o cintura vna 7
Per IVmbilico vnaTo.&: vna 11.

Per l'ofTo della cofcia vna8.& vna 10.

La cofcia fubito fotto le natiche fia larga

vna 7.

Soprai genocchio due 19.

Per mczo'l genocchio vna 1 2.

Sotto'l genocchio vna 12.

Per mezo la gamba vna 20. & vna 2 2.

Per lo vcntricello della gamba vna 12.

Per Io fine della gamba vna 18.

Dipoi dcfignarai la larghezza del braccio in

quefta guifa.

Perlefpallc vna n.
Perii mufcoli vna 12.

Per laggropamcnto del cubito vna 20.

Perii mufcoli del cubito vna 7.

Per la legatura della mano vna 34.
Per rifteffa mano, che pende vna 27.

Nel medcfimo modo tu noterai la larghez-

za della figura di dona pofta in maeltade,

II capo per lo giro de i capelli fìa groffo vna
i8.&vnai9.

Per la fronte vna 1 5r.& vna 16.

Per lì fopracigli vna 9,

^er le orecchie vna 8.

^cr lo ndfo vna 10,

Perla
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Per lag ;)la fotto'ì mento vna 12.

Per la cauità della gola vna 5.

Ouc fono fotto gh olH dslle fpalle fiano di-

ftanci fra loro due 11.

Per lo petto quacro i $ .

Ella lommìti delle macnelle fra le afe elle

vna 6.

Sotto le papille vna 8.

Sotto lemaiTielle vna 10.& vna i x.

Per li luonbi o cintura , e fotto le coftq

vna 5.

PerlVmbilicovna4.

Per la fornita della cofcia vna 7. &: vna 8*

Et nel medefimo luogo fra gliolfi delle co-

fcie vi farai due li.

Per le cofcie fotto le parti naturali vna 1

vna 16.

Sopra'l gcnocchio vna 21.

Per nìczo'l gcnocchio due 2 5

.

Per mezo la gamba vna 2 2,& vna 24.

Sotto la polpa della gamba vna 14,

Nel fine della gamba vna 26.

jPcriitalonivna ij.

MANI, LIBRO I. y

Il piede per la eftremitàde iditi fia largo

vna 16.

Et il calcagno vna 28.

L'effigie della donna voltata in fchena farai

larga nella fchena fra le afcclla? vna 5^. &
nella fiffura delle natiche vi fia lo fpacio

di vna 6.

Il braccio della figura porta in maeftade de-

ue effere grolTo per li mufcoli delle

fpalle vna i6.

Per i aggroppamcnto del cubito vna 1 9.

Perii mufcoli del cubito vnaij.

Per la legatura della mano vna 27.

L'iftellà palma vna 16.

Mauendomifurate tutte le parti del corpo

in quefìa guifa, deferi ucrai lafiguracon-

uenientC3& accommodatajnel modojche

tu vedijche e ftato fatto da noi in quefto

eifempio, hauedo /piegato diligentcmen

te tutti i piegamenti 3 e tratti di linee in

tutti i fuoi luogi.Et cosi hauendo compia

ta la figura feminile ancora norterai Tet
fempio come di fopra^Sc con A. L

\
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ValtezJ^adei membri virUi-* à i donn^

Sommità del capo.

Giro dei capelli.

Fronte •

Sopracigli

,

Nafo

.

Mento
Sommità delle Tpallc «

Cauità della gob

.

Petto

,

Afcellc,

Papille,

Sotto le mamcllc

,

Cintura,

Vmbilico

,

Offi delle cofcic,

Sottol ventre

,

Sotto la parte naturale,

Sotto le natiche,

sjo Sopra'l genocchio

«a.

hi'

Ame2ol genocchio*

Sotto'l vcntricello cfiC'-

riorc

Il monte del piede,

Sottoltalone,

La pianta

,
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SEgmt3,chc roi dechiaramola viadimif

po del quale fia lottaua parte di tutta 1;

nicdelìmo modo i in tal modo però che 1',

fio modo

.

Fra la fommirà del capo,& il cauo della go-

la (la vna6.

Fra la lommità del capo , &: fottol mento
vna 8.

Fra fotto'l mento ,& la fommiia della fron-

te vna io.

Quella decima fi deucdiuiderc in tre parti

come é (lato detto di fopra

.

Fra la fommi cà del capo, &: i lumbi,oue é la

cintura vna 3.

Fra il cauodellagola , &: le afcelle vna 14.

ma le afcelle di dietro fiano più bafìfè

.

Fra il cauo della gola,& le mamelle vna 10.

Fra la f)mrtiità del capo , & oue il corpo Ci

diuide nelle gaiìibc vna, i.

Fra la cintura, &:PVmbilico vna 29.

Fra i lumbi, &c il (ino delle cofcie vna 1 8.

Fra i medefimi,& Toffo della cofcia vna 20.

& vna 18.

Fra i medcfimilumbijò cintura,& le partì vi

rilidue 13.

Fra la medefima cintura,& l'eftrcmìtà delle

natiche vna IO.& vna 11.

Fral'cftremità delle natiche^à folto la bor-

fa virile vna 40.

Di li poi fino amezala cofcia vna ij.

Fra la pianta,& il ralone efteriore vna 27.

Fral talone ,& il piede incomincia coruarfi

vna 11.

Fra 1 medcfimo talonejà: mezo'l genocchio
vna 4.

Potrai anco feruirti , nel ordinare ilgenoc-

chio,il modojc'habbiamo infignato di fo

pra per l'equatore.

Fra mezo'l genocchio ,& fopral medcfimo
vna 30.

Fra mezo il genocchio e fottoil medefirao

vna 30. & tuttol genocchio fia rinchiu-

foin quefte parti.

Fra mezoi genocchio, Se fotto'l ventricello

della gamba di fuora vna 9.

Fra mezo'l genocchio, & fotto il ventricel-

lo della gaba di dentro vna 15. ^ vna 1 6.

Di qui poi fi deue pafTarc al braccio

.

Dalla fommita , della Ipalla fino al cubito

vna 5.

Dal cubito fino all'cflircmità de i diti vna 4.

Daireftremità de i diti fino al legamento
della mano vna io.

La figura in profilo fi dcuc poi fare in quc-

fta guifa

.

irare i membri del corpo di vnliuomo, il ca

fua altezza. Nel quale tu procederai nel

Itezza deifuoi membri fia diuifa in quc-

Per Io giro de i capelli farai il capo grò fio

vna IO.

Perii fopraciglivnaS.

Perlo nafo vna 9.

Perlo mento , eper lo collo vna 10.

L'ifteffo collo poi per lo mento fia vna 16.

& poco più baffo vna 14.

1 1 corpo per la cauità della gola vna 1 2

.

Per lo petto vna 7.

Perle mamelle vna 7.

Sotto le mamcllc vna 14. & vna ly.

Per la cintura ò lumbi vna 1 6, &c vna 17.

PerTumbilico vna 17.& vna 18.

Per l'elfi delle cofcie vna 7.

Per li membri virili,ouero natichc,& cofcia

due I y la cofciaTorto le natiche vna 9.

Per mezo la cofcia vna 19.^: vna 20.

Sopra'l genocchio vna 14.

Per mezo'l genocchio vna 15.

Sottol genocchio vna 16.

Per mezo la gamba vna 13.

Per lo ventricello della gamba vna 17.

Sopra'l monte del piede vna 24.

Il calcagno pianta del piede vna 6,

Di poi il braccio oblico formerai cofi.

Perla fpalla vna 15.

Sotto l'afcelle vna 17,

Per l'aggroppamentodel cubito vna 24.

Perii mufcoli del cubito vna 22.

Perla legatura della mano vna io.

Per la mano,che cofi pende vna 24.

Doppo quefto noterai la larghezza della fi-

gura pofla in maefìadc cofi.

Il capo per la fronte vna 9.

Per gli fopracigli vna 10.

Per le orecchie due 17.

Per lo nafo vna 12.

Sottol mento il collo fia largo vna 16.

Iltrunco per lo cauo del collo vna 6.&nel
medefimo luogo fra gli olfi delle fpallc

vna 11.&: vna 1.2.

Per lo pctto,& per le fpalle vna 4.

Lo fpacio fra le afcelle vna 6.

Fra le mamelle vna 9,

Per la cintura due 13.

Per lo fino delle cofcie vna 6.

Perlafommità dellc<:ofcievna 10.& una
1 1 .&: nel medefimo luogo faranno diftaa

ti gli ofiì delle cofcie una 14. & una ij.

La cofcia fotto le natiche una i x.

La medefima nel folco una 13,

Soprai
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Sopra*! gcnocchìo vna 16.

Permezolgenocchiovna 18.

Socto'i genocchìo vua 20.

Per mezo la gainbaViu i j.

Al ventriccllo della gamba vna 20.

Nel fine della gamba vna 3 4.

Per li taloni vna 17.

Per reftremitàde i diti vna 16.

farai groffo per li mufcoii fotto rafcellc

vna 24.

Sopra'l cubito vna 26.

Perlimufcolidei cubito vna 19.

Per lo legamento delia mano vna 16.

Per la palma della mano vna 16.

La figura in fchenap li odi delle fpallc vna 5
La fiflura delle natiche vna i o.

Dipoi ti darai a dcfcriuere il braccio , &: lo 11 calcagno vna aS.

LE quai cofc haucndo bene offeruare tu defcriucrai l'effigie per quefte mifurc , come
noi fi fiamo afFacicati di fare nei noftri cffcmpi . Et come tu hai notato le figure di

lòpra con la A.cofi noterai,qucftc con B.



DELLA SI M M ET RIA
VélteXz^a, de / membri vtrUt .

Sommità del capo.

Fronte,

Palpebre,

«^f Nafo.

1^

19

Mento

.

Cauicà della gola.

Afcelle,

Mamciie,

lo

te
1+

Cintura,

Vmbiliro.
' Sino delle cofcic.

^ OffidcUccofcic,

n

ir

15^

et

Parti virili

.

Sotto le natiche.

Sotto le parti virili,

Amezo lacofcia.

Soprani genocchio.

A mezo'l genocchio.

Sotto'] genocchio

.

Ventriccllo cfteriore.

Interiore •

. S Monte del piede.

'W Sotto*! talonc

.

* Pianu del piede*
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AQucfta figura di hiiomo aggiungeremo vna fimile di donna il capo della quale fia

parimenti Tottaua parte di tutta la fua altezzajcoli dunque fi formi.

Dalla fommità del capo fino al cauo della

gola vna 6.

Et di li fòtto'l mento vna 8.

Dal mento alWnfu fino alla fommità della

fronte vna i o.

La qual decima come , e flato moftrato di

fòpra fi diuida in tre vguali fpaci , che (ìa

date alla fronte, al na/ò,6: al mento.

Dal cauo del collo fino alla cintura vnaj.

Diquìallcafcelle vna i6.

Di li alle mamclle vna 1 1

.

Dal medefimo luogo fin fotto le mamelle
vna 9.

Dalla cintura fin fotto le natiche vna 11.&
vna 12.

Et di li fotto i membri<WMÌt>i3. S>c vna 14.

Et dindi parimenti fin alla fommità della

cofciavna 10

Et di li fin aliVmbilico vna 40.
Dalla pianta alHnsù al talonc vna 30.

Et di li alla piegatura del piede vna 2

1

Di li parimenti a mezo'i genocchio vna 8.

& vna 9
Ouero farai il gcnocchio per lequatorCjCO

me5c flato infognato .

Da mczoi gcnocchio fino fopra'l genoc-

chio,vna 25.& iui incomincia elfcrc il gc

nocchio .

Da mczo'l gcnocchio fino alla polpa della

gamba vna 8.

poppo qucflo tu dcfignerai il braccio in tal

modo che la fpalla, fk. il cubito fia vna j.

D-il cubito alreftremitàde i diti vna 4.

DaU'wftremità dei diti fino alla legatura del

la mano vna 10.

Quefta tìa poi la larghezza della figura della

donna pofta in pertìlo

.

Per la fronte vna 9.

Per li fopracigli vna 1 6, òc vna 17.

Per lonafoduc 19.

Per lomento, &c ceruice vna u.
Il collo fotto'l mento vna 17.

Ver la cauità della gola vna 14.

Per lo petto fopra le mamcile vna 9.

Per la cintura vna 9.

PcrlVmbilico vna 8.

Per la fommità della cofciavna 6.

Per la cofcia fubito fotto le natiche due
Soprai gcnocchio vna 1 4,

Per mezo'l gcnocchio vna 16,

Per mezo la gamba vna 1

4

Sotto il ventricello della gamba vna 18.
Nel fine dt Ila gamba vna 26,

Per htaloni vna 17.

La lunghezza del piede fìa vna fèttima

Il Braccio poi fia largo per la ^alla vna 14.
Sotto leafcelle vna 18

Sopra'l cubito vna ^5

Per li mufcoli del cubito vna 24.

Per la legatura della mano vna 40.
Liflcflà mano pendente fia una 35.

Quefla fia la mifura della figura pofta in

maeftade.

La larghezza per la fronte fia due x u
Per fi fopracigli vna io.

Per lonafo vna 12.

Il collo fotto'l mento fia groffo vna 17
Per lo cauo della gola vna 7.
Poco di fotto fra gli ofli delle fpalle fia vna 7
Per lo petto vna g.dc vna 10.

Fra le afcellc vna 7.

Fra le papille vna IO.

Perla cintura vna 7.

Per IVmbilico due 11.

Per la fommiià delle fofcie vna g,&c vna 10.

nel qual luogo farai, che i capi de gli odi
fi ino fra loro diflanti vna 7.

Perla cofcia fotto le parti naturali una io.
Sopra*! gcnocchio vna ij.

Per av'^zo'l gcnocchio vna i8.

Pei niv zo la gamba vna 16.

Sotto*! ventricello della gamba vna 19
Nel fine della gamba vna 34.
Perh taloni una vna 29.
Sotto i taloni , ciò è oue il piede fi corua v-

na 31.

L'eflremità de i diti vna 20
In quefta guifa poi tu dcui mifurarc il brac-

cio.

Perii mufcoli delle fpalle voa 24.
Sopra'l cubito una 28.

Per li mufcoli del cubito vna 22.
Per la legatura della mano una 54.
L'iftcffa palma fia larga una 10.

Vltimatamentela figurain fchcna fialarga

due 13.

La fiffura fra le natiche fia una 9.
Il calcagno fia una 30

B a Haucndo



DELLA SIMMETRIA
HAuendo cofi ordinate qucftc miTure il deucno fopra di quelle d iligcntcmcntc de-

figliare tutti i contorni nclmodo5chcnoin(ìan[io alFaticati difareinqueftiefièai-

jpi,comc (ì può vcdcre,& quefte il notino. B. I.

Farai tutte le lineejO tratti de i nniembri polìtijfeguendo anco quella figura come tu puoi

vedere, che noi (i fiaaio affaticati per fare in quefta figura,]a quale fia È. l
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Laltél^a de i membri didonna

.

Sommità, del capo.

. Fronte

.

3|<> Palpebre,

Nafo»

3p

^9

Mento.

Cauità della gola.

Afcellc.

Papille.

Sotto lemamcllc.

]
Cintura.

Ymbilico.

di

4 Sommità delie cofcie.

e t Sotto le parti naturali.

Sotto le natiche.

Soprai gcnocchio.

i

Amezo'Igenocchio,
Sotto'lgenocchio,

oittolventricello»

» i\ Monte del piede.

30 1 Sotto'ltalone.

^ ' Pianta del piede-

B 3 Quantunque



DELLA SIMMETRIA
QVantunquc fianoicfupcrxori figure proportionatcfipoiTono nondimeno mutare

^nelmodojche fcgue.

Prima tu farari la figura dell'huomo dalla

fommicà del capo fino oue fi diuide nel*

legambevnai.
Fra la fommità del cap05& il cauo della go-

la due ii,

Frala fommità del c3po,ac la lòmmità delle

fpalle vnay.

Fra la medefimajC fottol mento vna ottaua
Fra folto! mento , e la fornita della fronte

vna 10,

Il quale fpacio fideuediuidere in tre vguali

fpaci dandone vno alla frontc,uno al na
fo , & uno al mento, come è flato detto
difopra.

Dal cauo della gola fino alla cintura due 1

1

Dal medefimo ftiKHilla cintura fottole ma
mellc vna<?.

Et di qui fino alle papille una ii.

Et di li alle afcelle, ciò e fino fopra le mamel
le una 19.

Dalla cintura all'cftremità delle natiche
una ii.&una 13.

Et di li ai membri uirili una 17.& una 18.

Di li ancora alla sómità della cofoia una i o.

Di qui al fine delle cofcie una 24.
Et dì li al umbilico una 3 5.

Lunghi dallVftremità delle natiche una 40.
la cofcia fi fa in un folco iui fotto le na-
tiche.

Dalle medefime natiche una 14. Ci notata
nel mezo della cofcia il folco interiore

,

del quale molte uolte c fiata fatta men-
tione.

Dalla pianta fino oue'l piede in comincia
coruar(i,una 22.

Dalla pianta fin fottol talonc una 32.

Dal medefimo lalone fino a mezo'lgenoc-
chio una 4.

Da mezo'lgenocchio fin fopra 1 genocchio
efteriore una »o.

Ma di dentro una 30.

Cofi da mezo*] genocchio fin fottol genoc
chio efteriore una 80.

Ma fino all'interiore una 40.
Da mezo'l genocchio fino al uentricellodel

la,gamba efteriore una 10.

Da mezo'l genocchio finofotto'I uentricel
lo della gamba fnteriore una 9.

La lunghezza della pianta fia una 6.

La lunghezza del braccio fia tale .

Dal cauo della gola^ouela fpalla fi liga con-
quello fin al cubito una i o. & una 1 1.

Dal groppo del cubito fin alla legatura del

la mano una 7.

Della legatura dellamano fino aircftrcmità

dei diti una 10.

Doppo qucfto tu dilègnerai la larghezzade
i membri alquanto diuerfamente, pri-

ma della figura pofta in proilo

.

Per la fronte vna 10.

Per li fopracigli vna 1 7. &: vna 1 8.

Per lo nafo, e per le tempie due 19.

Per lo mento,e ceruice una i o.

Sotto'l mento fia largo il collo una 17.

Per le fpalle una ij.

Perlo cauo della gola una 22.

Perlo petto una 8.

Per le afcclle fopra le mamelle una i j

.

Perlemamelledueiy.
Sotto le mamelle una ij^fic unai5.
Perla cintura due ip.

PcrTumbilico una 9»

Per lo fino delle cofcie una 16.& una 17.

Per la fommità de gli olii delle cofcie due 1 j
La cofcia fotto le natiche fia larga una 19*

fic una 20.

Per lo folco della cofcia una 10.

Sopra'I genocchio efteriore una 27.

Soprai genocchio interiore una 14.

Per mezo'l genocchio una 16.

Sotto'l genocchio efteriore una 17.

Sotto'l genocchio interiore una i6.

Per mezo la gamba una 1 4.

Sotto'l uentricello della gamba efteriore

una 16,

Sotto^ijuctricello della gaba di détto una 16

Nel fine della gamba cioè oue incomincia
il piede una 26.

Perla coruatura del piede una ao.

Incomincierai dipoi il braccio,^ lo farai nel

la fpalla largo una 14.

Sotto l'afcelle una 19.

Per Taggropamento del cubito una t6

Per li mufcolidel cubito una 2

Per la legatura della mano una 44.
L'ifteffa mano cofi pendente una 34.
Dipoi tu deui deifignare la figura pofta ia

maeftadein queftaguifa.

Nella fronte la farai larga due 19.

Per le orecchie una 9.

Per lo nafo una la.

Per lo collo fotto'l mento una 17.

Sopra! cauo della gola una 14.

Perlo cauo della gola una 6.

Oue alquanto più baflb gli offi delle fpalle

faranno diftanti fra loro unafexta.

Sotto il
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Sotto il cauo della gola per lo pctcoj&: (pai

levnag.&duciy.
Fra le afceJlc vna 1 2.& vna 1 3.

Per le mamellc vna 9.

Per li lumbiaO cintura due 13.

Per lo fino delle cofcic vna 11 • & una 1 2,

Per li capi de gli offi delle cofcic tre 20.&
vna 21,

I quali capi de gli offi fiaao fra loro dittanti

vna 7.

Per la cofcia fra le natiche vna 1 1

,

Per lo folco della cofcia vna 1 3.

Sopra'lgenocchiodi fuori vna 16.

Sopra*] gcnocchio di dentro una 17.
Per mczo'l gcnocchio vna 19,
Sotto'l genocchio di fuori vna 20.

Sotto'l gcnocchio didentro vna 20.
Per mczo la gamba vna 1 6.

Sotto'l vetricello delia gaba di fuori vna 1

8

Sotto*! ventricello della gamba di dentro
vna 20.

VMANI, LIB. I. IO

Per lo fine della gamba vna 37.

Perlitaloni vna2 9.

Sotto i taloni vna 30.

La larghezza del piede nella efiremità dei
diti vna 17,

Il braccio della imaginepofta in maeftadc
cofifidcue mifurare.

Per li mulcoli fia largo una 25-.

Per lo legamento defcubifo una 27.
Doppo queftojoue'l cubitOjC largo vna ai.-

Per la legatura della roano una ^4.
La palma dcue cffere larga vna 18.

L'jmagineinfchena U muterai cefi chefia
larga fra leafccllcdue n.

E la fiffurafra le natiche fia lunga vna 1 1.

Il calcagno fia largo vna 33.
Lequaimifure poiché tu haucrai cofìdì-

fpofte dcui fare i contorni con diligenza

come di fopra ho infignato.

L cffempio delle quai cofc tutte hauerai
qui fotto

,







D ELLA
L'effigie della donna poi fideue mutare in

qucfta guifa.

Dalia fommirà del capo ouc i capelli fi fepa

ranodue II.

Fino a gli odi delle fpalle vna 7.

Fino fbtto'i mento vna 8.

Dal méto in fu fino al giro de i capelli vna 9
Dal medefimo alla fronte vna 10.

La quale decima dcui diuidcre nel modo
infignato di (opra per la fronte, nafò, e

mento.

Dal cauo della gola fino fotto Tafcellevna

Fino alle mamdle una n.

Fin fotto le mamellc vna 9.

Fin ai lumbi,o cintura due ti.

Di qui fino allVmbilico vna 40.

Fino al ventre inferiore due 17.

Fin al principio dclk- parti naturali vna 7.

Fin fotto le parti naturali due i

Fino fotto le natiche vna ir.& vna 12.

Oltre a xio dalla pianta d. 1 piede ali'mfu fi-

no al monte del piede fia vnaij.
Final talonc vna jy.

Fin a mezo'l genocchio vna 4.

Potrai ancora con l'equatore mettere il ge-

nocihin al lu<>g<^ fuo.

Da mt'Z')*l gcnoLLino fino fòpra*! medefi-

mo vna 25.

Fin fottoM gcnocc hio vna 36.

Fin fotto*! ventnccllo cfttnore della gam-
ba vna 1 1.

Fin forto'l ventriccllo interiore della gam-
ba vna 9.

La lungh( zza del piede fia vna 1 vna 1

3

Horalcguc il braccio, il quale deuecflcrc
lungo dalla fpalla fino al legamento del

cubito due 1 1.

Dal legamento del braccio fino all'cfircmi-

tà dei diti vna 4.

Di qui ritornando in dietro fino alla legatu-

ra della mano vna 11.

Segijirala figura della donna mutata perla
larghezza . Et prima la pofla in profilo la

quale deuecffcrc larga nella fronte vna
18.& vna 19.

per lifopraagli vna 9
Per le guanciejC per lo nafo vna 10.

P r lo mento,&r gola vna 1 1.

11 collo (btto'l mento fia largo vna i8-

Per la foramitd delle fpalle vna 16,

Perlo cauo della gola vna 14.

Pv rie mamellc vnai8.& vna 19.

Per le papille vna 1 6. ^ vna 17.

Sotto le mamellc vna t8.

Fa li lumbi^o ciiuura vna 9,

SIMMETRIA
Per Pvmbilico vna 6.

Perlo ventre due 13.

Le cofcic fotto le natiche vn«9
Sopra'l genocchio vna 13.

Per mezo'l genocchio vna \6,

Sotto'l genocchio vna 16.

Permczo la gamba vna 16.

Sottol ventriccllo della gamba eli dentro

vna 17.

La gamba fopra'l calcagno deue efTcre lar-

ga vna 16.

Per lo monte del piede vna 24.

Il braccio di quefta imagi ne in profilo lo

pòi fare in quefta guifa differente dalfu-

periore.

Sotto le afcellc vna 18.

Nel gropamento del cubito vna iG,

Prcllb a quefto per lo cubito vna 24.

Pv r lo legamento della mano vna 24.

L i palma fia larga vna 36.

La figura poi in macfiade fi muti in quefta

guifa.

Il capo per la fronte fia largo vna 1 9. & vna
20.

Per le orecchie vna 9.

Per lo na{ì:> vna li.

L i g- ^la f()tro'l mento fia larga vna 1 8.

Per la fommirà delle fpalle vrìa 1 9.

Gholfi degli omeri fiano luntani fra loro

vna 7.

Per lo pertOjC fpalle Vna 6.

F.a Icafcclleduc xj.

Sotto le mamclle vna 10,

Vtx \\ lumbi ,ò cintura vua 7.

Per l'umbilico due 11.

Perle cofcic vna 5:.

Et nel medefimo luogofirai, icapì degli of
fi delie cofcic diftann fra loro vna 7.

La Qo^cu fotto le natiche vna 20^5^ vna 21.

Sopra'l genocchio.vna i).

Per mezo'l genocchio una 17.

Sotto'! genocchio vna 17.

Sotto*! vtntriceilo di fuori della gamba v-
na 1 6.

Sotto'] ventriccllo della gamba interiore v-

naf8.

Nel fine della gamba vna 35:,

Per lu monte del piede vna 50.
Lcftremità dei diti vna 18

Il braccio fecondo que/to modo fotto k
a feci ie di. ue cffeie largo vna 2 2.

Sotto il Ifgamenrodel cubito una 29.
Sotto'l mcde/lnio cubico una 2 2.

Perla Irgacura de flÀ nuno una 35.
L''fh'fia mano (\.\ larga vna 20.

yiumacameiHc iui ai amile figura in fchena

larga fia





DELL A'.: S'I M M B T R IA

Sommità del capo.
Giro de i capelli .

Fronte*

Sopracigli

.

Nafo.

Mento.

Sommità delle fpallc •

Cauo della gola.

Afcellc.

Papille.

Sotto le mamellc

.

Cintura.

Vmbilico

Sommità delle cofcie.

otto'l ventre.

So«ale partì naturali.

Sotto riftcflcp.irti.

Sotto le natiche.

3|?' Sopra'Igèn occhio,

j
^! J Am z /IgencKchio.

^[ Sotto'] genocctiio.

Sotto*! vcntricello di £.10

ra

.

Di dentro.

et Cornatura del piede

.

Fine della gamba.

Pianta^

CI
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SEguita la mìfura del corpo viiilejil capo del quale fìa la nona parte di tuttala fua al-

tezza. Del quale s'infigncrà la medefimajc'habbiamo feguitato di fopra. Perciochc

coiitu dcuimifurarelc parti di fimiieimagine3&: prima le parti della lunghezza.

Dalla fommità del capo fino al mento fra

vna 9.

Dal mento fino alla fronte vna 10. & que-

fta medefima altezza farà fin al giro de i

capelli ancora. In quefta 10. poi deui de-

fcriuere la faccia come habbiamoinfigna

to di fopra

.

Dalla fommità del capo fino alla fommità
dellefpallefiaunai5.&:vna i5.

Dal medefimo luogo fino al cauo della gola

vna 6.

Dal cauo della gola fino alla fommità del

petto fia vna 28.

Fino alle afcellc vna 14.

Finoallemamellevna 12.

Fino fotto le mamclle due 19.

Fino ai lumbi,o cintura una 5.

Di qui poi fino alTumbilico vna 26.

Fino al fino delle cofcie vna 22.

Fin alla (bmmità delle cofcie vna 9.

Fino all'eftremità del ventre vna 8.

Fino ai membri virili vna 7.

All'eftrcmirà delle natiche v na 7.

Dall'cftr^mirà delle natiche fino al folco

delia cofcia vna 11.

Dalla pianta fino al monte del piede vna 23
Di li fino al talone vna ^y.

Di fotto il talone fino atnezo'l genocchio
vna 4.

pa mezo'l genocchio fin fopra il medefimo
di fuori vna 20.

Da mezo'l genocchio fin fopra'l medefimo
didentro vna 30.

Da mezol genocchio fin fotto rifteffo di

fuori vna 80.

Da mezoi genocchio fino fotto Tifteffodi

dentro vna 40.

I^a mezo'l genocchio fino fottol ventricel-

lo di fuori della gamba vna 10.

Dal medefimo luogo fino al vencricello del

la gamba interiore vna 9.

La lunghezza del calcagno fia due 13.

Doppo queflo tu defignerai la lunghezza
del braccio cofi,che dalla fpalla fino al le-

gamento del cubito fian due 1 1.

Dal legamento del cubito fino aireftremità

dei diti una 4.

DaU'eftremita de ì diti fino alla legatura del

della mano vna IO.

Hauendo cofi defignata l'altezza, deui nota

re la larghezza. Et priqia deirimagiae in

profilo.

Il capo per la fronte fia largo vna 1 2.

Per li fopracigli una 9.

Perlonafouna 10.

Perla golae mento due 23.

Per lo collo fotto'l mento vna 18.

Per la fòmmita delle fpalle vna 17.

Per lo cauo della gola vna 1 2.

Per la fommità del petto vna 8.

Prefio le afcelle vna ij.& vna 16,

PerlemamellevnaS.
Sotto le mamelle vna 16. & vna 17.

Perii lumbi,ocinturauna 18. &: vna 19.

Per IVmbilico vna 18.&!: vna 19.

Per lo fino delle cofcie vna 1 8.& vna 1 9.

Per la sómita delle cofcie una 15:.& vna i5.

Per l'cfìremita de ventre vna 8.

Per li membri virili vna 16.& vna 17.

La cofcia fotto le natiche fia larga vna 10.

Per lo folco della cofcia vna 11.

Soprai genocchio efteriore una 15.

Soprai genocchio interiore due 51.

Per mezo'l genocchio una 1 8.

Sottol genocchio efl:eriore vna 19.

Sotto'lgcnocchio di dentro vna i8.

Permezolagambauna ij.

Per lo ventricello della gamba efteriore v-
na 16,

Per l'interiore una 1

8

Nel fine della gamba vna 28.

Perlo monte del piede vna 24.

Seguita la defcrittione dal braccio deirima-
gine in profilo.

Per le fpalle vna 15.

Sotto Tafcelle vna 20.

Per l'aggropamento del cubito vna 16,

Sopra quello una 25-.

Per la legatura della mano vna 48.
La palma fia larga vna 3 8.

La latitudini delia imagine inmaeftade fia
' tale.

Per la fronte una 11.

Petto di folto una 10,

Per li fopracigli una ii.

Per le orecchie una i8.&:unai9
Perlonafouna 12.

Per lo collo fotto'l mento una 1

8

Per la fommità delle fpalle una 1 6,

Per locano della gola una 16.

Sotto il quale gli olii delle fpalle fra lorodì-

ftantidue 13.

Per Io petto" 6c homeri fia la larghezza di

due 9.

C Frale
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Fralcafcellevnay.

Sotto le mamelle vna 9.

Perii lumbi^o cintura vna 7.

Per Pvmbilico vna 1 2 .& due ly.

Per lo fino delle cofcie vna 1 2.& vna 13.
Per la fommità de glioaì delle cofcie vna

lo.&vna 12,

Et iui fi notino ^ i capi dì qucfti ofll diftanti
fra loro vna i^.óc vna 16.

La cofcia fotto le natiche fia larga vna i Zr

La medcfima per lo folco vna 14.
Sopra'! genocchio difuora vna 18,

Didentro una 19,

Per mezo'l genocchio vna 21,

Sotto'l genocchio difuora vna j i.
Di dentro vna 20,

Per mezo la gamba vna 1 7.

Sottol ventricello di fuori della gamba vna

Di dentro vna ji.

Nel fine della gamba oucella é firettiffima
vna 42,

Perii taloni vna 33.
Perl'cfiremità dei diti una 19.
A que^i fi aggiungala larghezza del brac

CIO delia imagine porta in maeftade.
Qucfio dunque farà largo fotto le afccUe

vna 26.

SIMMETRIA
Sopra'] legamento del cubito vna 31.
Sotto quello per lo cubito .vna n.
Per la legatura della mano vna 38.
Per la palma della mano vna 19,
Vltimatamente farai l'effigie in fcbiena^chc

fia larga fotto le afcelle una 6.

II calcagno una 35.
Lafiffura fra le natiche fia lunga vna 1 1.

Ora hauendo notati quefti fpatij con punti,
come habbiamo moftrato,& coi fuoi nu-
meri, tu fpicgherai la forma dell'imagine
propofìa co le debite lincc,come habbia^
mo fatto noi nei feguend effcmpii quali
fiano notati con la lettera.D.

Scpcrcafni piaceife fare il capo più gran.
de,& piulungo^tu potrai prendere l'otta
ua parte di tutta lalunghczza,dalla fom-
mità del capo fino alla pianta^à: fecundo
quella dal mento insù lo farai più alto,
non m.utando lealtreparti.Diquìne ve
nera,che'ilocodelgirode i capelli fiain

quella altczza^che era la fommità del ca-
po delPaltra^à: bifcgnera nell'effigie in
profilo fare la fronte alquanto più in fuo
ra fopra i fopracigli , & in quefto modo
tutta la lunghezza del corpo ^àrax]uafi
l'ottaua parte di quefto corpo , il che fi

Mede chiaro nei feguenii elferapi.





DELIBA SIMMETRTAr
Sommità del capo.

"^I^^

Fronte.

h Sopracigli.
0

Nafo.

Mento.

Sommità delle fpalle

.

|g

Cauita della gola.

'''' Sommità del petto.

Afcdle.
Papille.

Sotto le mamelle.

1+
Cintura.

ymbilico
Sino delle cofcie.

do'''

Sommità delle cofdc,

Sotto'l ventre.

Membri virili.

Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Soprai genocchio di filo

» « Didentro.
A mezo.
Sotto di fora.

Di dentro.

Sottol ventricellodifuo
ra.

Didentro..

^YX 1\ Il monte del piede.
^^^^ ^ Finedella gamba.

Pianta del piede.

AqueRa
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A Qncftodi huomofiaggionga vncorpodi donna della raedefima proportione,iF
Xx-3podeIla quale fia la nona parte di tuccal'alcc^za.la quale co(ì fi deueaiifurareia
ogQiiua parte.

Dalla foramità del capo fino fotto'l mento
vna 9,

Da fotto'l mento fino alla fommità della

fronte vna IO.

Quelta IO. fi diuidain tre parti, comefpeflè
volte di fopra , é ftato moftrato

.

Dalla fommità del capo fino alla fommità
delle fpallefia vpaiy. & vna i6.

Dalla medefima fommità fino al cauo della

gola vna 5.

Di qui al petto vna 30,
Fino fotto Icafcclle vna 16
Fino alle mamcUc vna 1 1*

Fin fotto le mamclle vna 9.

Fino ai lumbi,o cintura due 1 1.

Di qui fino airumbilico vna 2<5.

Fin alla fommità della cofcia vna 10.

Fino fotto al ventre due 17
Fm al piincipio delle parti genitali una 7.
Fin fotto le parti genitali vna 12. de vna

Fin fotto le natiche vna luSc vna 12.

Di qui poi fino a mczo la gamba una 12.

Dalla pianta fino al monte- del piede una

Et di qui fino a mczo'l gcnocchio vna 4.
Damezo'l genocchio fino fopra'i medefi-

mouna26.
Da mezoi genocchio fino fotto'l medcfi-
mo una 30.

Fino fotto il ventricello della gamba di fuo-
ri vna II.

Fin fotto il uentricello di dentro una %
La lunghezza del cakagl^o fia una 7.
La lunghezza del braccio poi fia dalla fom-

mità della fpalla fino al legamento del cu
bitodue li.

Dal legamento del cubito fino aireftremità
<^-iditiuna4

Di qui poi airindietro fino al legamento del
la mano una 1 1.

Cofi poi (jeuì rnifljrare la larghezza del-
umagine in profilo

.

Il capo per la fronte fia largo una 1 2.

Perlifopracigliunaio.

Perlo na fo una i r,

Lagola.óf il mento una 1

3

li collo fi.>cro'l mento una 21.
La fommità delle fpalie una 19.
^c^r lo cauo della gola una 14.
Il petto una 30.

Prcffoleafcellcdue 19.

Per le papille una 1 8.& una 19.

sotto le mamellc due 19.

Per li lumbijO cintura due 2 1.

Perrumbilicouna9.

Per la fommità della cofcia una 7
Sotto'l uentre , &c per le natiche una 14. de

una i5.

Per la cofcia fotto le natiche una io.

Per mczo la cofcia due 21.

Sopra*! genocchio una i j.

Per mezo'l genocchio una 18.

Sotto'l genocchio una 19.

Per mczo la gamba una 16
Sottol uentricello di dentro della gamba

lina 19.

Nel fine della gamba una 28.

Per lo monte del piede,& talone una 26.

11 fuo braccio poi deui fare largo nella /pal-

la unai8
^

Sottolea[cellcuna20

Perlo legamento del cubito una 39.
Sotto*] medefimo cubito una 26.

Per la legatura della mano una 49.
La palma poi fia larga una 40.
La figura poi in maeftade deui formare ia

queftaguifj.

La fommità della fronte fia larga una 11.

Nel mezo una 10.

Per li fopracigli una 11.

Perle orecchie una 10.

Per lo nafouna 13.

Per lo collo fotto'l mento una 2

1

Per la fommità delle /palle una 11.

Per locano della gola due 13.

Sotto quefìo luogo fi noteranno gliofildel

le fpalle fra loro diftanti una 7.
Per lo petto una 5.

Sotto le afcclle una 8.

Sotto le papille una II.

Sotto le mamclle una r5:.& unai^.
Per li lumbi,o cintura una 8.

Per l'umbilico una n .& una 1 2.

Per la fommità della cofcia una 10. & due
21.

lui fiano notati i capi de gli olTi diftanti fra

loro una ly.Sc una i5.

Sotto*! uentre una io.<3<: due 21.

La cofcia fotto le natiche una 2 1.

Per mezo la cofcia due aj

.

Sopra'l gcnocchio una 17.

Per mezo'lgenocchio una 19.

Sotcol genocchio una io.

C 3 Ferme-



DELLA
Per mcto la gamba una 17.

Sotto'l ventricello interiore vna 20.

Nel fine della gamba vna 39.

Per lo monte del piede vna 3 1.

L'eftremità de i diti vna 20.

A quefti fi faccia il braccio in quefta gui-

fa.

Sotto le afcclle vna 26,

Soprai legamento del cubito vna 33.
Sotto quello per lo cubito una 33.

Per la legatura della mano una 40,

La palma fia larga vna i ».

SIMMETRIA
Il corpo in fchiena fra le aftelle fia largo v-»

nay.

La firfura fra le natiche vna 10.

Ilcalcagno vna 17.

Ora hauendo notati tutti i membri in que-

fta guifajdeui farli i fuoi contorni conue-

nientijcome fpeffc volte habbiamo dimo
ftrat05&: come fi vedcche noi habbiamo

fatto in quefti efsepi & fia notato co. D.I.

Se tu vorrai fare il capo alquanto più gran-

de a quefto capo lo potrai fare ? come
habbiamo infignato difopra.
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DELL A S I M M E T R lA

Sommità del capo.

Fronte.

Sopracjgii.

Nafo.

Mento.
S MI) mira delle fpalle.

Cauità della gola.

Sommità del petto

.

Alòelle,

Papille.

Sotto le mamelle»

I r

1 1 z

i t

f

1

y Cintura.

0 Ymbilico.

Sommità della cofcia.
Sotto*! ventre

.

Principio delle parti na-
turali.

Fine di effe parti.

Sotto le natiche.

Amezolacofcia.

30
Sopra*! gcnocchio.

3(0 A mezoi genoccliio.

Sotto*! gcnocchio.

Sottolvcntricellodifuo
ra.

Di dentro.

^„ Monte del piede.
jJl Sotto'l ralone

.

Pianta del piede.

la



DE I CORPI H
Io proponcro vn'altra figura ancora la qua-

le fia magra ) &: dittatura lunga il capo

della quale fia la decima parte di tuttala

ftatura.

Prima infegnaro il modo di fare Timagine

dell*huomo,la cui altezza fia tale

.

Dalla fommitàdel capo fino fotto'l mento
fia vna io.

Di qui alPinsù fino alia fommità della fron-

te fia vna ii.

In quefto fpacio fi difegni la faccia>comc di

fopra

.

Dalla fommitàdel capo fino alla fommità
delle fpalle due 17.

Fino alfa cauità della gola vna 13.& vna 14
Fino alle fpalle vna <5,

Dalle fpalle fino alla fommità del petto, v-
na 25.

Fino fotto Tafcellc vna 17.
Alle mamellevnai^
Sotto le mamelie due 21.

Fin ai Iumbi,o cintura due 15,

Di qui fino airumbilico vna 30.

Fino al fino delle cofcie vna 8.

Fin ai membri virili vna 14. &: vna ij.

AUeftremità della borfa virile due n.
Di qui fino al folco della cofcia vna n.
Fra reftremicà delle natiche , e la pianta del

piede il genocchio fia nel mczo

,

Dalla pianta info fin fotto'l talone fia vna

Di qui anco fino al monte del piede vna 26
Da mezoi genocchio fin fopra'i genocchio

vna 30.
Fin fottol genocchio fia vna 40.

Damezo'l genocchio fin fottoì ventricclb

della gamba di fuora vna jo.

Di dentro vna 9
La lunghezza del piede fia vna 7
Si deue poi miforare lalunghezza del brac-

cio inqueftaguifa.

Dal legamento delle fpalle fino al legamen-
to del cubito fiano due 11.

La lunghezza che e da quefto legamento la

puoi notare in duoi modi. Ouero la farai

tutta fino airtftremità de i diti vna 4* di

^lui all'indictro fino alla legatura della

mano vna 1 1. Ouero dal legamento del-

la fpalla fino allefirertiità dei diti li farai

trcn. Et di qui indietro fino alla legatu-

ra della mano due 21.

Doppo quefte lunghezze tu noterai prefTo

i punti delle altezze le larghezze della fi-

gura in profilatiti quefto modo

.

Per la fronte vna 13.

Perlifopracigliunaii.

V M ANI, LIB. L 17

Perlo nafo, e tempie vna li

Per la boccaje ceruice vna 13

.

Perlo mentOjf gola vna 14.

Perlo collo fotto'l mento una 21.

Perla fommità delle fpalle vna 20.

Per la cauità della gola vna 13.

Perla fommità delle fpalle vna 1 1.

Per la fommità del petto due 17
Preftoleafcelle vna8
Per le mamelie vna 8

Sotto le mamelie due 17.

Per li lumbijO cintura vna 11.

Peil'umbilicounaii

Perlo fino delle cofcie vna 10.

^*er la fommità delle cofcie una 17. &: vna
18.

Per li membri virili una 9.

La cofcia fotto le natiche fia larga vna il.

Per lo folco della cofcia vna 12.

Soprai genocchio vna 17.

Per mézoi genocchio una 1 9.

Sotto'! genocchio vna 10.

Per mezo la gamba vna 3 2.& vna 34,
Sotto*] ventrìcello di fuora una 17.

Sotto'l ventricello di dentro una i9>

Sopra'l monte del piede vna 3 2.

Per la fommità del monte del piede una 29
Sotto'l talone vna 25

Il braccio in profilo fia di quefta mifura.

Per lafpallavna 17.

Sotto rafcelle vna 21.

Per laggroppamento del cubito una 30.

Sotto quefto una 28.

Per la legatura della mano una jo.

La palma fia una 42.

Seguita la larghezza deirimagine pofta in

maeftade.

Perlafrontcuna 14.

Per la fommità delle tempie una 1 2.

Perii fopracigli una 13.

Per l'orecchie vna 12.

Per lo nafounaij.

Perlo collo fotto'l mento una 21.

Per la fommità delle fpalle vna ao.

Perlihomeri una 12.& vna 13.

Nel medefimo luogo fi noteranno gli offi

de gli hom eri dittanti fra loro una 12. &
una 13,

Per lo pecto,& per li homeri tre 18. & vna

19-

Sotto Tafcellc vna 7.

Fra le mamelie vna 1

3

Sortole mamelie due 13,

Perii i.imbi,o cintura C'ue i j.

Per l'vmbilico vna 13.& due 27
Perlo fino delle cofcie unai3.&una 14*

Perla



DELLA
Perlafommità della cofcìa vna(5.

In qiiefto fpacio gli ofli delle cofcie faranno
diilanci fra loro due 1 5.

La cofcìa focto le natiche ih larga una 13,
Per lo folco della cofcia vna 1 6.

Soprani genocchio vna 20.

Perme^o'lgenocchio vna iz.

Sotto'] genocchio vna 2 3.

Per mczo la gamba vna 19.

Sotto'l ventricello interiore vna 23»
Nel fine della gamba una 45.
Per li taloni una 35:.

Sotto i raloni una 4(5,

Per rcftremità de i diti una ^ r.

11fuotraccio iì mifuri cofi^che fotto l'afceU
le fia Iago una 28.

Sopra^ groppo dej cubico fia vna 34.
Sotcol cubito vna 24 ; . r

Per la legatura della mano Uhi^zv
La palma fia larga vna 2 2.

L'ioiagincin fchiena fia larga fotto le afccU

S I M M E T R LA
Ievnai2.&: vna 13

La fidtira fra le natiche fia una ir.
Il calcagno vna 27.

Orahauendocofi difpofte tutte le parti , fi

deono formare le imagini coi fuoi conuc
niemi concorni,come tu poi uedere, che
noi.fi fiamo affaticati per fare in quefti ef
fempi

.

Se pòi ti parerà di fare il capo di quefta figa
ra alquanto più grande prenderai la no-
na parte il fuo punto inferiore farai^
che fia il m ento,&: il fuperiore fia la fom-
mita del capo, &:cofi crefcera alquanto
l'ai rezza del capojaquale deui fare ialqua
ro più groffa , il refto della faccia reftera,
come habbiamo dimoftratOjil che& noi
habbiàmofpiegato nei effempi.Mail car*

ponon (ara più la decima parte di tutt^
la lunghezza^ma la 9. qùafi. Qucflaima,
gme fia notata E, '
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Sommiti



©ELLA Si M M E T R lA

f

^
Sommità del capo.
Fronte.

I'
Sopracigli.

Nafo,

* Mento/
Sommità delle /palle.

Cauità della gola.

\4r Offi delle fpalle.

ilY Petto .

.1
. Papille.

Sotto le mamelle.

2:

i3

14-
H Cintura»

Vmbilico.

Sino delle cofcie.

Off! delle cofcie.

Parti uirili.

Sotto le natiche.

Solco delta cofcia.

Soprai genocchio.

^
I

A mczo'l genocchio

.

Sotto'l genocchio.

+t E

Sottol vcntricello efle-
riore

.

> Sotto l'interiore.

Monte del piede.
Fine della gamba.
Pianta del piede.

5 -:,;ra'.:

Scguitz

-A; III,

iMidkr
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^Eguìtà cheio infcgni la mifuradcl corpo della donna conucnientea quella dcll'hu»
) mo c'habbiamo defcritta la fua altezza dunque fia tale.

Dalla fommità del capo,oue i capelli fi diui

dono fin fotto'l mento vna io

Di qui fino alla fommità della fronte vnat

12.

Quefta parte fia diuifà in tutta la faccia > co-

me fpeffo habbiamo detto

.

Dalla fommità del capo fino al graffo fot-

to'l mento vna 18.& vna 19.

Alla fommità delle fpalle vna
Allicauità della gola due 13.

Fino alle fpalle vna 5
Dalle fpalle alla fommità del petto vna 22.
Sotto le afcelle vna 16,

Alle papille vna II.

Sotto le mamelle vna 9,

Ai lumbijO cintura due ir.

Di qui alFumbilico una 40.
Alla fommità della cofcia vnafo;

Aireftremità del ventre due 17,

Al principio della natura una i ^.Sc vna 14
Il fine della natura vna 12.& vna 13.

Fin fotto le natiche una i vna i i.

Di qui fino amezo la cofcia vna 12.

Dalla pianta in fu fina mezo'i genocchio
due 7.

Fin fotto'l talone una 38.

Da mezoi genocchio fino al monte del pie

de vna

4

Fin focto'l vcntriccllo della gamba interio-

re vna 9.

Final ventriccllo di dentro vna 10.

Fin fotto'l genocchio una 50.

Da mezoi genocchio fin fopra quello una
30.

La lunghezza del piede fia vna 14.& vna ij
Qi^efla fia b lunghezza del braccio

.

^alla fpalla fino al legamento del cubito
^ue n.

L>al legamento del cubito fin all'efiremità
dei diti una 4.

Di qui indietro fino alla legatura della ma-
no una ir.

Ora haaendo cofi ordinata l'altezza de i

racmbrÌ3& notata nei fuoi luoghi, fi deo-
no notare li fpaci ancora della larghezza,

& prima ddl'imagine obliqua , o in pro-
filo .

Per la fronte, la larghezza fia vna 1 3

.

Perii fopracigli vna n.
Per lo i%iÌ6,è fopracigli vna n.
P-i* la gola, e per lo mento vna 14.
Il collo fotto'l mento fia largo una 24,
l'wt la foKsmità delle fpalle vna aa.

Per la cauità della gola vna 17.

Per la fommità delle fpalle vna 13.

Per lo petto una IO.

Per le papille vna 1 9.6C vna 21.

Sotto le mamelle vna 20.&: vna 21.

Per li lumbijo cintura vnan.
Peri'vmbilico vna IO.

Perla fommità della cofcia una if &:vna

Sotto'l ventre una 1 j.Sc vna i ^.

Per lafommita delle parti naturali, &: perle

natiche una 16. Se vna 17.

La cofcia fotto le natiche vna 10
Perlo folco della cofcia due 13.

Sopra'l genocchio una 17.
Per mezo'l genocchio una 19.

Sotto'l genocchio vna 20.

Per mezo la polpa della gamba vna 17
Sotto la polpa di fuori della gamba una 18.
Sotto la polpa della gamba di dentro una

19.

Nel fine della gamba vna g 2.

Per la parte coueffa del piede 5& per li talo-

ni una 27.
II braccio fia tale

.

Per le fpalle vna 19.

Sotto leafcelle vna 23.

Per l'aggroppamento del cubito vna 3 4.
Sopra quello vna 30.
Per la legatura della mano una 60.
La palma fia larga vna 45:.

Seguitano le larghezze della figura pofla in
maeftade.

Per la fronte una 13.

Per la fommita delle tempie una 13;
Per li fopracigli una 13.
Per le orecchie vna 12.

Per lo nafo vna i5.

Il collo fotto'l mento fia largo una 2j.

Per la fommità delle fpalle una 23.

Per la cauità della gola due 17.

Perii ofil delle fpalle vna 7.

Nelmedefimo luogo fiano diftanti qucft
offidue 15.

Per lo petto due II.

SottoTafcclle vna 9.

Fra le papille una 12.

Sotto le mamelle una S.

Per li lumbi,o cintura vna S.

Perrumbilicoduei3.
Perii offi delle cofcie due 1 1.

lui gli offi fiano diftanti fra loro una 8.

Sotto'l ventre due 11

D Perla
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DELL
Perla cofcla rottole natiche vna ij.

Per lo folco della cofcia due 27.
Soprai genocchio una 19.

Per mezoi genocchio vna 2 2.

Sotto'l genpcchio altro tanto.

Per mczo la polpa della gamba vna
Sotto la polpa della gamba di fuora una 21,

Didentro una 2^.

Nel fine della gamba vna 48

.

Per lo monte del piede,& taloni una 43,
Sonol talone una 4$
Per reftremita de i diti una 2 2

.

Il braccio di quefta imaginc fia largo fotto
raTcelleunaaS.

SIMMETRIA
Sopràl legamento del cubito una 34.
Sottoqueftovna26.
Per la legatura della mano vna 46.
La palma fia larga vna 24.
L'imagine ì fchiena fia fotto Tafcelle due ijLa fifiiira fra le natiche vna 10.
Il calcagno una 40.
A quefte mifure accommoderai i fuoi,con-

uenienti contorni 5& fc vorrai fare il ca-
po di quefta figura alquanto più grande
farai nclmodo^c'habbiamo infignato nel
corpo deirhuomo difopra come moftnt
ilnoftroefrempio

. Et guefta figura, fi

noti. E. I.

^

Sommità
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Sommità del capo

Fronte.

\ Sopracigli.

} Nafo.

Mento

.

3otto1 mento

.

I Sommità delle Ipalle,

2.j^ Homeri

.

I Cauità della gola.

Petto.

Afcelle.

Papille.

Sotto le mamelle,

li'

Cintura.

Ymbilico.

Sommità della cofcia?
Sotto'! ventre

.

Principio delle parti n^-
turali.

Finedj effe parti.

Setto^etiatfebe,

Soprai genocchio,

A mezol genocchio,

Sottolgenocchio.

Sotto! ventricello di £\iq

ra.

Pi dentro.

. Monte del piede,

I ì^ì^VT Fine della gamba,
A I I i

piantadel piede,

iPuancunqui
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QVantunquefufleftaro conueniente il dimoftrare ai Ieitori,in che modo fi doucflè-

,
ro piegare nella fpina della rchiena,& nelle altre commillure de i membri, Timagi

ni di. ugnare nel modo.c'habbiamo infignato di foprainódimeno accioche la cognitione
di quelte cofe fufre più facilc^che noi habbiamodnfìgnato nelle imagini, obliche che noi
nabbiamodefìgnate di fopra per eflTempio con fegni di triangoli perla lunghezza della
ipim.dc piegatura nella parte di dietro alla quarta parte lempre della larghezza del
corpo

.

Quantunque habbiamo mifurato difopra tutte le imagini vgualmente lunghe fecon-
do vna fola proporta mifuraio riga , accioche la fattica fu (Tè minore,fe nondimeno que-
fte fe voranno fare in qualche opera , Ci deue fapere , che le più magre deono effere fem-
pre più lunghe,

^
Sepercafotufarai,imaginidi vnhuorao,&di vnadonnadi una medefima

,
propor-

tione,Ia linea con la quale vorrai mifurare la donna deueeflere piùbreue di quella deU
l'huomo una parte 1 8. Il che fe non Ci hccffc la donna parerebbe maggiore deirhuomo.
Perche i corpi delle donne fi deono defi.?nare più caronofi, che i corpi degli huomini.
Qiielh de gli huomini poi più mufculofi , con più apparenti congiunture , de più fodi,
ma con meno carne.

Habbiamo poi d. fignato cofi diuerfe , & lontane forme dalla grandifiima alIa*piccio-
liflTima di imagini depinte, accioche ogni uno hauefiè la uia di compire qualunque altra
Con quella varietà , & copia di figure , che li piacelle , della qual cofa fi difp utera da noi
più alungr) in qnclxhe fcgue .

Difopra è ftatodelfignaro, come fi è intefo, anatro diC'renze di humani corpi , bora
infcgriaremo più diligentemente,^ con maggior perfettione la compofitione ,i contor-
ni,e lineamend di una parte fola,ciò è del capo,& prima del capo deli'huomo, feguitan-
do nondimeno la via infignara difopra , & qucfla dclcrirtione farò folo nella miflTura più
lunga,la quale ho io vfato nel defcriuerehmagmi difopra. Per quella cagione, che bifo-
gneradimoikarequì le parti più minute,& la cofa fi fai a più chiara, il che non fareb-

be accalcato nelle alrre,ouela brcuità della mifurahauerebbe portato ofcurità.

Hauendo dunque propofto il capodi una figura porta in profilOjil quale fia lottaua
part^' della lunghezza di ructo'l corpo ,deui defcriucre da tutte le parti un quadratoci
quale hauendo fatto la parte,che è uerfo'l nafo farai,che fia, ouc è la A,& la parte di die-

tro oue é la la parte di fopra,ouc é la Cdi di fotro oue e la D .le quai cofe hauendo co
fi ordinate mifurerai tutte le particelle del capo per la lunghezza deicriucndo quelle con
linee parallele per lo trauerfo, le quali tutte noterai con lefue lettere, & cofi facilmente

tu hauerai le mifure di tutte le parti del corpo^come noi ancora habbiamo fatto ne i fe-

guenti efTempiJl modo dunque fia tale

.

i^cui tirare la linea Eper trauerfo dal lato D. lontana una io. come habbiamo di fo-
pra mortratOjche fi deue fare nella imagine di huomo lunga otto terte, quefta linea diui-
dera 1 capello, & la fronte , il giro d^' i capelli fi deue fare più alto una ^.fraC & E.dipoi
tudeuidiuidcrelalinca E. D.con due linee. F.G.in trevguali fpaci,&la fuperiorcjch'c
F-tocchi i fopracigli,& la fommitàdeirorecchie,rinferiore,ch e la G.fia fotto'l nafo^c fòt
to le orecchici iui il fine del capo,incominci a picgarfi nel collo . Dipoi tu diuiderai la
E. F. in duoi,che faccian tre uguali rpaci,&: nel punto interiore tirerai la linea per lo tra-

uerlo.H.Q^efta linea tocchi il principio della fronre,che pende nei lopracigli,di onde lo
fpacio della fronte,fi farorunda fino alla radice de icapdli. Deui dipoi diuidere la linea
F. G. in tre vguali fpaci con duoi puntici fuperiore de i quali raglicrai con la linea trauer
fa.I.ck cofi fra le lince F.I. fia rinchiuib l'occhio, &cofi ambiduoi gli angoli dellocchio
ciò è i'interiore,& 1'ert^M Ìore fiano comuixfi dalla F.& dalla.I.la F.ancora, & G.fia diuifa

inqiiatro vguali fpaci con ere pUini,l'inreriore dei quali tu toglierai con la linea trauer-

fale K. Qiierta tocchi la fuperiore emincria delle nai ici, òc la parte interiore deli orecchia

fia frà la K.& la G. Diuiderai ancora la G. D.i n duoi fpaci uguali co lalinea L.la qual linea

tocchi lasomirà del méco,comc li D.parta fortori méro.Diuiderai ancora la G.L co la li-

nea M.p mezo la qual linea pafic-ra p mezo la bocca.Oi a hauendo tu partito la G.M.in
t revguali fpaciJ'inhmo hauera il labro fìjperiorcgli altri duoi fi darano a quel canaletto

che fi vede fotto'l nafo.Haucdo ancora partito la L.M.in duoi uguali fpaci, quel di fopra

hauera il labro inferiore , l'altro quella ualletta, ch'c fra il labro , & il mento , la quale fi

D 3 dice
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dice anco ninfa latinamcnte,&cofi tuhauerai le principali parti del capo fecondo Taltcz-

2;a,c[ie Ci veggono di fotco,&: di fopra notare con le linee trauerfali. Seguita^chc io dimo-
fìri la larghezza, ogroffezzajocomeakri dicono la profundicà del capo per tutte le lue

pai ti Jl die faremo per le linee perpendicolari. Qui chiameremo profundità ciò^ch'è dal

la parte dinanzi oue,é il nafo fino di dietro al capo . .t.^

I duoi lati A. B. Ciano diuifi con fei linee perpendicolari N. O. P. Q, R. S. in 4irvguali
fpaci.La lineaH. tocchi la pupiIladell'occhio,(S<: gli angoli della bocca . Ma l'angobdel-
rocchio verfo le tempie ficuato fi deue terminare in mezo N. 0. 11 che s'intenda tanto fe

lafacciaguardadairunajcomedairaltra parte-

Doppo quefto tu tirerai vna linea oblica di li,oue la linea trauerfale. C. fa l'angolo/tS^
la perpendicolare N.al angolo, il quale c fatto dalla A. F. &: vi noterai la lettera T.dipoi
tu tirerai vn'altra oblica CN.al angolo fatto dali'A.G.& vi metterai il fegno. V.Perlalì
neaHT. fi faccia la cornatura della fronte, & per la linea N.V. formerai il nafo . Sopra la
fronte defcnuerai la radice de i capelli , oue la linea E. trauerfale taglia l'oblica N. T. Di-
poitira leperpen^iicolari A.N.&fraletrafuerfali D. G.tutircrai vna perpendicolare X.
la quale toccherà 1 crtrcmiradi dcllabro fupcrioreA del mento.Dipoi tu diuiderai la N.
X. fra le trauerfali M. D.con due linee perpendicolari in tre vguali fpaci , la prima delle
quai I-nee toccherà l'ertremità del labro interioreja poftcriore quella,che difopra diceua
cflerc fotto quefto labro. Farai i fopracigli poi quafi alPO, in tal modo , che fporgano in
fora alquanto oltra la linea trauerfale F. Fra le perpendicolari Q^R. &c le trauerfali F.G.
comprenderai lorecchia tutta, la parte da baffo nódimeno dell'orecchia fia nella prima
parte della meta dello fpacio,che è fra QA\, e k, G.& il giro de i capelli fi metta fra la S.
J5.&: C.h. prefi'

.
la terza parte di quefto fpacio.ja quale farà prcft'o ad S. & la terza profti-

ma alla trafuerfalc.E. NdU trauerfale G. fra S.B.nella quarta parte di quefto fpacio prcf
lo la c:cui formare il collo. Ora quando tu hauerai difpofto tutte quefte cole in quefta
guiia

,
tu ddcriuerai i contorni del capo in profilo in quefta quafi graticola , o ferrata in

tal modo,che la fom mtà del capo tocchi la C. fra la P.Q, la parte di dietro la B.fi a H.F,
lerche tirato m quefto quadrilatero fin al collo , efi^b collo pcrucnera al lato inleriorc,
Dipoi dal la fommita del capo fin alla f ontr formerai la parte dinanzi del capo,& doppo
quefta II nafo,&: lu bocca l Vftrcmita d. l nafò tocchi la H.fra k.G.in quefto modo il capo
toccliera d quadrato

, nel quale egli e inchiufo in ogni fua parte . Dipoi tu defignerai la
malfelh ali insu^ indietro fino doppo la orecchia , 6c ipicgherai l'orecchie,& palpebre
neiflioi luoghi.Tudehgnerai poi tutto il circuito della fronte fotto le radici deicapelli,
di (otto la parte dinanzi, del capo per la E.fra P. fino a meza la orecchia , Defcriuerai

virinn!? t A T 'f'^'^
?' ^'•P^'^"^^"^^' pnncipio ddlo fpacio,nelIa quarta parte

X^re ^T* f^ " P^'"^^'" ^^^g^ H. Onero due 27. Si deono

£"miS^^^^^^^

mSan"

le ere òr n^^^^

'"P"'" '^"'''''^''^ «'^'«^ ''^^«"^^ 1» difpofitioDC delta

E"..S a r'^" • P"'P'f'^ t«"crfal,,le quali fianodiftanti fra loro una -o.

i m1 m , f'^n nl;''^" ''^"^ perpendicolari C. D. E. F. vgualmen-

fili K r r .n" • f M 'l''"
t"'chi da ambedue le partala D.E.f^ le trauer

lali angoli della bocca poi f ai .che (iano pa la trauerfale M. a D.E. & fra le me

ff^raZ^J^lT/y
"1"'" P"" f"™^^^ in '"Odo tale , che coi

fuoi quatto angoli tocchino le lince C.D.E F fra le traui i tali F. I.

Il"

'"-^ lcpe>TfJicolar; A.C.& F.B.có a .ealtre perpédicoIari.G.H.p
mezo la somi ta delle guacic tocciiino qutfte due linee.daanibedue le parti s le trauerfa-
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le K Li r>pracì^lì poi fin ifcano da ambedue le parti fra G.C.& F. H.fotto la trauerfàle F.
Cure acciò diuiderai. A.G.^H.B.per nK-zocon duepcrpend'ieokri. I.K.e con quelle fi

lèparerà lo fpaciodella fronte della radice de i capelli da tutte due le parti fra le trauerfa
li E.F.le tempie poipadèraao oltre quefte linee da tutte due le parti in tal modo, che fìa-

no coperte le metadi delle orecchie : fianorubbatealla viftatrale trauerfali F. G. For-
merai poi ambedue le orecchie fra H. I. & K. B .& le trafuerfali k. G. in tal modo , che
foprauanzino le perpendicolari A.B.&: di fotco lì diftendino alle perpendicolari I. k.

^
Hauendo cofi,ordinate tutte quefte cofcjdeui formare i contorni 5 cefi che la fommi-

tà del capo tocchila linea trauerfale.C frale perpendicolari D.E.&c di li li faccia roton-
dada ambedue le parti, verlc:) le linee perpendicolari A.B.& la linea H.& di li alle orec-
chie prefTo la trauerfale. F. da ambedue le parti fra le medie A.I.& k. B. Dipoi tu farai la
fpaciofa fróte,& le mafelle per G.H.perpendicolari^ac la trauerfale M.&c la finirai nel me-
to.Daila M.trauerfale tu cauerai il collo fino all'vltima trauerfale D.& lo farai largo vna,
I j.o poco più,dipoi tu formerai conuenientcmente gli occhi, il nafo, la bocca il mento al-

le al tre parti , talché fi riduca a pei fettione tutta la faccia

.

Vltimatamente veniraiali'vlrimo quadrilatero di angoli retti j&in quello tu defcri-
uerai il capo delia figura in fchiena. Il quale deui formare fecondo il difcgno,&: linee del
capo pofto in maeftade5& meterai il giro de i capelli nel loco fuo,&: doue il capo fi fa ro
tondo nella partedi ((jttotu vi faraila ceruicecon buono difegno .

Ora volendo tu tirare in fcurzo il capo formato da noi nel modo , c'habbiamo detto
difopra, in modo tale^che i contorni di tutte le parti; termini, e fuperficie fi veggano per
le linee trauerfali :come feil capo 5che noihabbiamodcfignatofofiTe formato di cera fi

tagliaffe per alcuna delle linee tirate per trauerlo ^fi fapcrtbbCjquale fuffe la planitie
di qucflo taglio , il che fi chiama ridurre in fondamentco in fcurzo.VoIendo dunque fa-
re quefto deui preparare vn triangolo nel modo , che ioinfignerò, quale habbiamo
nominato trasferente : perche fi può trasferire in altre cofe,mutando alcune cofe, & fer-

uando la debita proportione di quello jche tu intendi di fare. Lo deui preparare in quc-
ùo modo : farai vn triangolo ,c habbia vn angolo retto , & lo noterai con quefli nume-
ri 1.2 .3.In tutto vi fia vno angolo retto , come io ho detto , accio che fè ne pofTa fcruire
da tutte le parti voglia come egli habbia i latino cguali,o difuguali,o lunghi, o curti. Vno
di quefti latÌ5qualc tu voi , che no importa,fia diuifo , onotato con putijcome per effcm-
pio in qucfto luogo e 4. 5. 6. dai quali punti deui tirare linee vgualmentedifìanti all'al-

tro Iato del triangolo con le quali parimenti& hflcfTo fia diuiiò : dai noni punti della

quale diuifione tirerai altre linee vgualmente dittanti nel lato , che è non ancora diuifo,
laqual cofa hauendo fatta, farà parimenti fatta la diuifione di qucflo ancora.

Per mczo di quello ordigno,c'habbiamo qui defcritto tu potrai ritrouare le differen-
ze di molte cofe: ma bora dimoflreremo , come fi poflà accommodarc a fare lo fcurzo
del capojche noi habbiamo defignato. , ,
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Tu deui dunque accommodare quello trasferente in quello modo al fcurzo^chc
noi habbiamo detto.

^
Tu deui proponerti le forme del capo oblico,&: in maeftade fatte ne i fuoi quadriate

ri,come di fopra habbiamo infegnato. Dipoi dal quadrato della tefta fatta in profilo dc-
ui tirare le linee perpendicolari A.N.O.P.Q.R.S. & quefìo tanto all'ingiù^quantoricer-
cailbifogno. Dal quadrato parimente del capo pofto in maeftade dcui tirare leper-
pendicolari AJ. G.C.D.F.H.k. B.doppoquefte cofetu tirerai vna linea retta trauerfale
vgualmentc per tutte le linee tirate^in qucfto modo fotto le ligure de i capi , la qual cofa
poi,chctu haucraifatto,auuertirai,inqual parte qucfta linea trauerfale feghi le perpedi-
colari del càpoin maeftade A.B.&: preffo la linea A.rcriuerai,i,prcfro la B. 2.dipoi dal fe-
gno.I.alhngm mifurerai tato fpacio,quaco é occupato dalla larghezza del capo in maefta
de,&nd fine di quello fpaciofcriuerai j.cS: giungerai la linea obi ica con 2.3.&cofi tuha-
uerai tatto il triagola,chc io ho chiamato trasferéce.Doppo quefto vedi,oue la linea obli
ca 2. 3. feghi le linee perpendicolari tirate dal capo in maeftade , 6c da quei punti ,del ta-
glio tu tirerai Imec equidiftanti per trauerfo alle perpendicolaiiche fono tirate dal capo
m profalo,uc: nelluogo.ouc paftera la linea 2. la linca.^.le perpedicolari de i duoi lati,

dal capo in profilo A.B.nel primo luogo metterai 4.5.& nel fecondo. 6, 7.0 uefto f^ira un
quadrilatero lungo, nel quale fi farà lo capo in ifcurzo.che noi habbiamo detto.
Hauendo fatto quefta figura , e notata 4.5.6.7.C0 Paiutto del triangolo preparato.tirate

le linee del capo in maeftade>& del capo in profilo; bora mai fi moft^eranno, oue cadano
tutte le parti del capo,come troncamenti de i quadrangoli.che tu vedi in quello. Pcrcio-
chc ciajcheduno di quei triangoli minuti reneranno i luoghi d.lle Tue paru , come de gli
occhi,deI nafo.della bocca>del mento,delle orecchicdel collo,&(per dirlo in una parola)
Qi tutti! contorni,& linee del capo.Habbiamo meffo qu ì gli effempì,del capo in profilo,
in madtadcche fi vede di dietro,&in fcurzo, come dicono . Per mezo dei quali é utile
conoiccre chiare qucfte cofe^Sc le fuperficie piane.

Se parerà poi ad alcuno defignare in tal modo il capo, che ci fia la fettima parte di tut
to'] corpo,hauendolo noi fatto qui Totraua fcruando tutte le altre mifure allungherà pri
ma il capo in profilo folo a quellamifura farà poi il collo largo due ly.fimilmenteilcapo
in maeftade habbia la fronte larga conuenientemente , tal che lo fpacio della fronte fia
quafi di due 17.& prcflb le orecchie di nouo fi ftringa, le quali iftefle fiano alquanto pii:i

alte
.
Le radici de 1 capelli parimenti , & lo fpacio della fronte fi allarphi alquanto più, le

quai cofe tutte potranno eft'ere confidcrate dalli ftudiofi nei fcguentfeftèmDÌ,fi deuc an-
co fiipere, che la diligente fimmetria del corpo , il cui capo fia la fettima parte di tutta la

lunghczza;non deue eficrc fprezzata

,

Tu potrai
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Tu potrai fare in Tcurzo tutta rimagìne ouero dritta , ouero in qualche atto nel mede-

fimo modo , c'hai fatto il capo

.

Hora io defcriuero più diligentemente la mano di vn*huomo robufto per tutte le Tue

con mediocre fpacioJa quale fia notata E. F. deui poi diuidere la linea A B. con 1 8 pun

ti,chef.icciano 19. fpaci : mala E.F. fiacoficollocata,che paifipcr mczola manovenen

do dall'eftremità del ditodi mczo. oue tocchi C. &: la linea D.la quale tagU la mano nel-

la legatura, che ella fa col braccio. Dipoi dal punto i . fi tiri la linea 6. la quale tocchi l'e-

ftremità del dito proilìmo al minore.Dipoi tu fcriuerai in mezo i.& 2 .vn punto dal qua-

le tu tirerai una linea in trauerfo fignata H. & quella tocchi l'ettremità del drto indice :

tlal punto 4. poi tirerai la linea trauerfale/f. la quale tocchi l'eftremità del dito minore .

Tirerai ancora dal punto 7. la linea K la quale tocchi rcftremità del dito polIice,cioè del

piìigroffo. Poi che tu hauerai notato le iommitadi di tutti i diti deui ordinare il loro

principio ancora,& radici donde nafcono dalle mani^Dal punto 11. tirerai la linea trauer

fale perii articoli più vicini alla mano dell'indice, & del dito di mczo, la cui pofidone fi

vede nella mano fpianata , & cofi il dico di mezo farà più lungo che il refto della mano

,

che li è fotto . Oue poi la linea E. F. taglierà la perpendicolare L. deui norarui M.& met

tcre vn piede del compaffo nel punto F. & l'altro in tirerai vna linea con quello per

la mano di li verfo il dito minore lunga quanto bafterd, & nella piegatura di q uefta linea

formerai gli inferiori articoli del dico minore,& del foo vicino,il cui-fito é più baffo, che'

de gli altri diti . Dopo quefto tirerai la linea traucriaic dal punto 14. fignata N. laquale

fidiftendiperl'articóloinferioredelditopoUjce.
-

Hauendo horamai mifurato la man Taltczza de i diti fornita Ieguirla,che fi di(pon-

ghrnoi luoghi di tutti gli articoli o modi.
. , ^ . ,

Delfegno 10, tirerai la linea trauerfaleO. laquale pafTi per l'articolo fuperiore del di-

to più groffo.Dipoi la linea trauerfale fra H.L.diuida p mczo l'indice, & per l'articolo.o

nodo di mezo da quefto luogo quanto è lungo il dito all'in lu deui diuiderc con lei pun-

li, che facciano y.uguali fpaci, & dal punto 3. tirerai una linea traucrfale,la quale papera
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Fer

Vanicolo più alto dell'indice : la linea poi trauerfale P. tirata dal punto 6.paflcrà per
articolo medio del dito di mezo ; lo fpacio parimente fra C. P. fi diuida in parte 7. con

punti 6.& dal punto 7. tirerai la linea trauerfale^ la quale paflèrà per lo articolo più alto

del dito di mezo.la lìnea trauerfaleK fi ucderà pafTare per mezo l'articolo del dito annu
!are,di qui tutto lo fpacio fino alla fommità del dito fi diuida con g.punti in 9.vguali (pa-

ci , dal punto 4. tu tirerai la linea trauerfale, che pafferà per l'articolo più alto del me-
Ao(\mn diro

.

La lunghezza poi del dito minore , ouero la lafderai cofijcome é fatta per la ragione
difopra. onero farai quella, eh e dall'articolo, ò nodo medio del dito di mezo fino al fuo
fine5& quefta lunghezaadiuidcrai con 10. punti in 1 1. vguali fpaci^òc dal punto ó.tirerai

vna linea tranerfalcjla quale pafsi per l'articolo medio del dito minore. Di nono Io fpa-
cio di quefta larghezza de i 6. punti fuperiori lo diuiderai con punti ic.in ii.vgualifpa
ci. Dal punto 6. tirerai una linea trauerfale , la quale pafsi per lo nodo più alto del dito
minore . Fra quefìi aucrtifci, quai numerij^ quai mifurc fi prendine della perpendico-
lare A.B. & quali degli altri fpaci più minuti per non ccmmcttcre errore.
L altezza delle v nghic deue eflère per la metà dello fpacio^ch'c dtlla fommità del fuo

dito fino al nodo più alto .

'

Oltre acciò fi deui auerrfre, che la fi/fura de i diri da l'jna,& d-AVaìm parte del dito di
mezo ntrouarfi inmezo la lunghezza della mano : ma quella,ch'è fra il dito minore3&: il

fuo prò/Simo c alquanto più ba/Ià5& più ha/Ta di qncfia ancora c quella del dito groffo.
Pohche tu hauerai ordmata la lunghezza della mano.ovdinerai ancora la Tua larghez

za.Ne qui fi può tenere la uia,c'habbiamo tenuto difopra nel difegnarelc fipurc che pri
rna infignafTemoJa uia di fare le figure in profilo,& poi laltrt/i che nel primo luoco di-
aponei ai la larghezza della mano in piano la quale non é della figura oblica , ouero in
promo Hrai la mano nella fua legatura col braccio fcpra la finca D. larga fette 19. di
qucUalunghczza ,la quale c nella linea A. B. la mano poi per la linea M. trauerfale farai
larga vndici 19, delle rncdcfime parti

. Percioche donerà effcte per lo modo maepiorc
de pollice

,
o dico groffo . Mifurerai dipoi quella larghezza , la quale fia per 1\ ftrcmità

dell indice per a linea trauerfale L. per fi arricoli inferiori de i diti vcrfo quel pezzo
di arco,de qua c habbiamo parlato difopra prtfib la radice del dito minore, il dito di me20

,
Il quale c il più lungo nella parte inferiore dt ue cficre largo la quinta parrc della fuaproprialunghezza ne la parte difopra lodcuifare più firertovn 4. l'indice nelpiu baffa lo^^^^^^

lefufKli^Mle Jue Jaignczz. laquai cofa liabbittmo notato ne i nofiri cfìbmpi con piccioli circoli

fiKe a^^^^^^^^^ T"^^ ^ P"^ ^^^^^^ ^^^^'^^^^ tu loconfidererai.

redelpolfi^^^^

iui&ropiu fonile una 4. ^IXsmSttC,?^ I»

alfinferiore nodo io deli fare IjmtIroSlSf 'T "•'?'»;»P'» .""ti! ellci.de

inf™nei,,„,„„p„„,',f^„l^^^^^^^4— Sèffi™*^^^^^^^^^^

errore



DE I CORPI HVMANI, LIB. I. 24

éffore nel tirare le linee . Pcrciocfaeil dipingete bene vna mano non e còTa Còfi da tutti

ne di una negligente mano. ' '

-

Hora io defcriucro il piede diligentemente di vnhuomo robufto, eowieho fatto del-

la mano , cauando la ragione dalla lunghezza del corpo , il cui capo /la una 8. di tutta

la lunghezza.

La 6. parte dunque di quefta lunghezza fi deue dare al piede, il quale fi farà largo vna
I7.il quale fpacio fi deue rinchiudere in un quadrilatero, che fia più lungo, che largo, co-
me ricerca la mifura del piede . Quefto quadrangolo deui notare nella parte difopra

,

0 ue è più lunga A. la parte inferiore^che corrifponde a quefta con la B. iJ lato deftro de i

più breui , verfo il quale fono i diti la noterai con la lettera C. queUo,che refta verfo il

calcagno con la D. cofi deucfi dipingere in quefto quadrilatero il piede, che pofto in pia

no tocchi tutti i lati deirifteflb. diuiderai la lunghezza di quefto quadrangolo fra C,& D.
con due linee E. F. in tre uguali fpaci in tal modo , che la E. fia inanzi . Nel qual luogo
fi deue auertire , che quantunque i fegni delle lettere fiano mifchiati inficme nondimeno
quelle fi deono riputare femprc prime, i cui nomi fono ftati proferti prima . Et hauendo
difpofti li fpaci in quefta guifa nel primo fra CE. farai i diti del piede, nello fpacio di me
20 fra E. F. il piede fra i diti, & il tabne,oue fono gli offi,& i nerui, nellultimo fra F.D.

ìlcalcagno,&: la legatura del piede con la gamba . Dipoi tu diuiderai la linea D , con fti

punti G.H.I.K.L.M. in fette uguali fpaci ,& del punto G .tirerai una linea retta alla linea

C,& oue toccherà quella la fegnerai con la lettera N. & oue taglierà la pcrpedicolare F.

Tcriuerai la O.Dipoi tu diuiderai la L.M.per mezo nel punto P.dal qual punto tu tirerai

una parallela alla perpendicolare F. Concia toccherà li fcriuerai la Q. di quefto luogo
tu deui poi tirare la linea oblìca K. Dipoi tu metterai il punto R. nel mezo del lato C.me
zofrafA. B.dipoi tu diuiderai la R.B.con duoi punti S.T.in tre uguali fpaci. Dipoi tu di-

uiderai la B. E. con dui punti V. X. in tre uguali fpaci.& diuiderai la E. F. con due linee

Y.Z.in tre uguali fpaci. Diuiderai ancora la F D. con dui punti ft. & U in tre uguali /paci.

Dipoi oue tu vederai la linea G. tagliare la linea E. iui fcriuerai il fegno T; dipoi dal pun-
to H. tu tirerai una linea crauerfàlc alla linea F.& oue la toccherà ui fcriuerai A I. diuide-

rai poi la linea R.S.con duoi punti 1.2. in tre uguali fpaci. Diuiderai ancora la X. E. con
duipunri 1.2, in tre ugualifpaci, & dipoi diuiderai h d. con quatro punti 1.2.5.4. in cin

gue uguali fpaci , ^ del punto 3 . tirerai una linea perpendicolare alla trauerfale H. A. I.&
iui metterai il fegno B I. Qui fi deue faperc,che fecondo quefta noftra ragione, che tutti

1 fegni delle linee più breui fi ritrouano fcritte nella linea trauerfale A. Di onde fian o ti-

rate alcune obliche E. N. fia ad àngoli retti . & cofi la R T; & vna dal punto 2. fra R.S. al

punto Y. & lai. & la B.O. &: q uefta diagonale, cofi la linea V. A. 1. dipoi tu tirerai dal

punto ft. la linea retta airoblica K. QJ^ oue là toccherà ui fcriuerai C I. dipoi tu mette-

rai UQ piede del compaflo nel punto T , & con l'altro toccherai il punto N. ftando dun-
que quello fermo nel T; come è ftato detto, deui volgerlo intorno verfò alHngiìi fino

alla lineaR .T.&: cofi tenendo fermo il piede del cópafto lo uolgerai più oltre dell'oblica

T.Z airoblica B.Coltre acciò hauendo nel medefimo luogo un piede del cópafto lo ftrin

gcrai alquàto tal che tocchi il puto T; nella linea B. fra X. E. òc di li lo uolgerai fino alla

linea obhca B.O. Dipoiancora lafcierai il piede del copaflb nel punto Tima tu Io allarghe
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. rai alquato accio che l'altro piede tocchi il puto R. &: di li volgerai difotto fino alla linea
T.Z. &: in qfti piccioli lince, come tu noterai le cftremitadi de iditi del piede^lvltimi ar-
ticolij o nodi 3 de i q uali& le fue legature col piede fi deono notare in quefìa guifa , farai

vn punto nella linea E. in mezo fra le obliche B.O.& V.A.I.& iuicollocarai Tvltimoar
ticolo del dito del piede^il quale é vicino al minore. Dipoi meterai vn piede del compaf
fo nel punto F.& Taltro nel punto già fatto nella linea E. & il piede fiffe in Z. volgerai al-
linfù fino alla linea trauerfale G.H. &c oue il girare del piede toccherà quella,iui farà il lo
co dell'articolo del dito maggiore del piede. Poi che tu hauerai fatta quefta linea corna
cofiairinfù meterai duoi punti nel mezo fra le linee obliche S.Y.T.Z.H.O. &. iui collo-
cherai l'articoli inferiori del dico di mezo nel piede, & di queIlo,che è più vicino al mag-
giore,iquai luoghi tu vcderai notati nell'eflèmpio con cìrcoli alquanto lunghij'artico-
lo inferiore del dito minore fia notato col punto pofto fopra la finca E. in mezo la linea
trauerfale B.&roblicaV.H.I.fideueaucrtire, che la prima paircdcl dito maggiore nel
picde,nel quale fono duoi modi; è alquanto più lunga . Diuidcrai i tre diti di mezo per li

fpaci , che fono i fuoi articoli in modo tale , che gli altri duoi fiano vguali all'inferiore.di
lunghezza.Ma la fommit à diquefti fpaci ecceda vna quarta li fpaci di mezo per qual ere
fcimento di carne, la quale auanzafuora dalle vngie. Prcffo l'inferiore articolo del dito
minore metterai un callo aIquantograndé,&lalìiaearemita termini alla linea X. &la
fua parte inferiore fia più lunga delle altre. Farai le vngiedicialchcduno dito meno lun-
ghe la metà di quel fpacio,nel quale fono.Doppoquefto meterai un piede del compaffo
nel punto Y. òc l'altro fopral punto del inferiore articolo del dito minore fopra la linea
E.Et di qui lo uolgcrai all'infu, & noterai con picciolc linec,onc il piede incomincia di-
uidcrfi ne i diti

. Dipoi indietro alquanto lontano farai le forme , & quafi certe cane delle
hllure.Dipoi tu auertirai,che la linea F.tocca la fuprcma parte del piede , oue egli fi con- •

giunge con la gamba,il qual luogo c chiamato monte del piedc,ma la figura di qucfto ra-
gliamento nella parte da balfo paHl la linea. F. con due 3. verfo la linea Z. vltimatamcntc
diuideraila f^d. conquatro punti in tre vguali fpaci,&: del punto ^.tirerai una linea ret-
ta perpendicolare , la quale tocchi il poplite preflò il fine, il quale c chiamato dai
Greci Tenonta. Et hauendo cofi difpofti le linee trauerfe parallele perpendicolari , & le
obliche,& qucllc.che fono diagolani,& le corue > nelle quali fi defignaffe il piede cofi po-
Ito in piano, lcgui:a,che tu deici ini il piede in qucfto modo.

Diftenderaiil dito maggiore della linea E.alquantofcpra la linea oblicaE. N. come
auanzam fuora il Tuo articolo interiore

, dipoi lo piegherai alquanto fola linea oblica
t. N &di nono come auanza in fuora da tutte due le parti il fiio articolo fuperiorelo
piegherai ah insù alla linea E. N. dipoi tu formerai quello rertamcnte fin che formerà
neua coruatura notata per l'adi etro Ira N. R. & lo riuolgerai tutto fopra la linea R. T; fi-no oue il piede h diuidc ne i dici.

f.rSÌlv'L^'M ^'""^^'^^ ^^^^ "'^^^ curuaturc
,
c^hai fatte prima fra le linee

• T^V" ^^^^^^"^^^^<^he non fi tirano dritti , in uno ben compito

il ÌKO de iditi per qucllehnee obliche , che fono nel eflempioper le quali piu,e manco fi

^? ioTr ^'r'^fj^
^'^^""^ ^^^^^ commilfure riccrcalTero . Si tu alerti-

T^put^^^^^^^^^
terzapartedellalinea B.cauandola mifura

Dote^^^^^^^

quìincomincieraiafarlo rotondo fincK^^^^^^^^

toUa coiuature, madal punto Q, feguita a formare il ni ede; fin , che tu ardui,

a

quello
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quello, che quafi auanza fuora prcffo'I minimo diro alla linea Y.B. AucrriiTc, che la pian-

ta del piede ènotcita concerti piccioli punti. La troncatura del piede, oue il calcagno

il vnifle con la gamba,ouero oue i ! piede incomincia piegarfi fra ambiduoi i taloni lo fa^

rai largo vna 26. nella linea ft. ^otto i taloni poi vna 3 i.c quella troncatura tu allarghe-

rai fuori della linea F verfo la Z. duo 3. Farai il talone interiore alquanto più piano , &;

1 eftcriorc più acuto. &: l'interiore alquanto più diftante dal calcagno, che IVfìcriorc.

con quella concauità , la quale c fra il talone efteriore, &: il poplitc prcffo'J calcagno fa-

rà più piana,& più lunga^che qucHa, eh c fra quefto, & I cfteriore . Dopo quefte cole tu

vi noterai quel callo nel piede^ch e dalla linea Pialla linea Z. accioche pari bello,& quel

callo ancora del dito minore per la linea Y. tirandolo airindiccro fino a mczo'. fpacio

,

chefraY,& Z fra tutte le cofèfara,chc la bellezza delle linee torte non vi manchi.

Hauendo fatte quefte cofe in quefta guifa non ho voluto, che vi manchino quei tron-

camenti notati E. & F. come fi vede, fatti in piano,acciochcmeg!iofi vedeflèquefta no

ftra via. Per quefto tu deui inucftigarei troncamenti di tutte le parti del corpo tanto fe

cafcano in profilo, quanto in ogni altra forma come io ho fatto.
^

Hora farai in qucfta guifa il piede, che giace nel piano ,come e il piede della figura ia

oblico . Noterai vn luOgo,come cu vederai,che io ho fatto nel efiTempio^fopra Io fpacio,

di vna 24. di qui tu cauerai dal piede fatto per via del trasferente le linee C.E.Y.Z.F. D.
òc le altrcche perteneranno a quefto con fimile ordine 5& modi della defcrittione difo-

pra. Chiuderai quefte linee tirate perpendicolari condue trauerfalÌ3& cofi tu farai vti

quadrilitero più lungo, che largo della larghezza come c ftato detto nella forma del

piede di (opra, di altezza poi di vna 24. in quefto cofi tu fcriuerai quefta fabrica del

piede. Dipoi diuiderai il lato A. B.con due lince trauerfiliE.F. in tre vgualilpacij ,&
cofi quelle lince perpendicolari ti moftreranno il fito di tutte le parti del piede perla lun

ghezz3,come fono le eftremità de i diti, dipoi i modi,& le fidare,& poi la pofitione del-

ie vnghiejvltimaramentè fia formato tutto il piede , come le linee irauerfali poi ti dimo-

ftreranno ,4altezza del piede , c+i'è in quefto luogo inquefto modo . Farai la pianta del

piede in ri; t':o nella linea B. il iato C fia diuilb con dui punti i . 2. in tre vguali fpaci , &
la perpendicolare F. fi diuida in quatro vguali fpaci con tre punti 1.2.3. frale linee tra-

jierfaliF. F. dipoi tu tirerai la linea traaerlàlc fra le trauerfali A. E. & le perpendicolari

Zr>.&c fecondo quefti fcgni tu defignerai i contorni del piede incominciando dall'an-

golo A.F. a fare il monte del piede fino alla perpendicolare E. nel punto 3 .di qui tu for-

merai quella partcche porge in fuori dell'articolo inferiore , nel maggiore dito piegan-

dola alla Unea trauerfale F. & poco più a baffo terminerai il dito maggiore preffò'l pun-

to I. ma nel dito minore tu volgerai in su l'articolo inferiore, & quella carne, che fpor-

ge in. fuora fino alla quarta parte dello fpacio, ch'è fra F. B. Vferai diligenza poi , che gli

altri dici fiano defignarijcome fi conuicne, & in modo tale, che il più largo fia più groffo

ancora del fuo vicino meno lungo, tal che il minore fia lòitiliflìmo ancora. Quello ecce-

dere poi , che egli fa intorno l'articolo inferiore , fi deue tirare in dietro oltre la linea Y.

Tirerai poi quell'altro calIo,efolo del piede difopra alla linea trauerfale E. & difottoal

primo de i tre fparij defignati fra le linee trauerfali F. B.& donerà toccare l'angolo del-

la linea trauerfùle F. ideila retta Z. in quella parte, che mirai diti, verfo'l calcagno poi

deuepafflireoltrala linea retta ft. fra la trauerlàlc E. F. Dipoi tu rotonderai il calcagno

cofi nella trauerfale F. che tocchi la perpendicolare D. Et difopra lo tirerai all'angolo , il

quale è fatto dalla linea tirata dal punto 3. che cafca nella linea trauerfale E.fra i ; D.nel

la trauerfale A . Di li tu tirerai in su il ncruo della gamba ,& tirerai il talone eftcriorc

Ginè,quellò,che fi vedcdal punto f-,
poco, fotto la lin ea trauerfale, che c in mezo fra le

trauerfali A E. f^^pia'l monte del piede; la larghezza del talone fia di vna 24. La gam-

ba fi difegni all'insu dalla linea perpendicolare F. da tutte due le parti .
La forma del cal-

cagno poi fia prolungata auanti difetto nel piede fottol talone della hneatrauer-

Kora fèpuita, che noi mofìrammo il piede di dietro per lo calc3gno,cioè della figura,

che fi vede nella fchiena. Quefto ancora fi deue rinchiudere in vn quadrilatero conue-

niente alla larghezza, & groffezza del piede. & le Iinee,&: punti fiano tirate in quello per

lo transferente, con le quali fi poflanodifcernere tutte leparti del piede. neUormavlo
* * Ja nondi-
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nondimeno fi feruerà diuerfo fito de i taloni . Perciochc intcriore farà più altOj^ Tefie

riore più baffo . Farai la larghezza nei monte per li taloni vna 26. Per la linea medi apoi
fra le trauerfali A. E. vna 37. la gamba poi fopra i taloni vna 3 4.

Nelmedefimo modo tu potrai formare ancora il piede pofto al contrario di quefto.
quali cofe tutte con ogni diligenza fi fiamo affaticati di mettere auanti gli occhi di quel-
li,che defiderano intendere quefte cofe ; con linee corrifpondenti a i precetti ^acciochc
portaffero lume a quelli, & intelligentia. Perciochc egli è manifcfto a tutti.quanto bene-
ficio portino gli cflempi alla intelligentia delle cofe

.

Haucndo fpicgata la via di formare il piedejin quefto^chc fegue dichiareremo più di-
ligentemente^che di fopra, come fi formi il capo della donna , 6c intrarò per quella via ,
la quale habbiamoinueftigato di fopra nel formare il capo di huomo.

Sì come dilòpra diQl, che fi doueua fare il capo della donna alto vna 8. cofi bora lo fa-
rai, &: in quefto fpacio tu accommoderai la quantità al modo diligente del capo virile

Et tutta la cofa fia trattata in quefta guifa

.

Farai tre quadrilateri con l'aiuto del trasferente,ciafcheduno de i quali fia alto vna 8.
il pnmo habbia fimile latitudine , & cofi farà quadro , la latitudine ddii altri fia una i o.

Noterai poi 1 lati, oue fi volge il nafo, & la bocca co la lettera A,& il 1 ato oppofito col B.
Dipoi con lettere perpendicolari tra 1*A , & B. defcriuerai la larghezza dd capo, onero
groffczza di tutte k parti incominciando dalla vifta , & andando quafi all'indietro , & a
tutte quefte metterai 1 fuoinumeri,&i numeri ddlemifure faranno parti di tuttala lun-
ghezza dcirimagine. Si che tu metterai la prima linea C. dopo VA , per fpacio di vna 80.
la quale farà toccata da quella parte, la quale é termine delle radici de i capelli fopra la
fronte, la tocchino ancora ghefteriori fopracigli , i quali non fi deonocongiongere fo-
pral palo, il labro dfopra ancora tocchi la medefima • Dipoi farai vn'alrra linea D.lonta-
na da A vna 64. IVftremità ddlc palpebre tocchino quefta linea ,& il labro inferiore , &C
reftrcmiradd mento. Dipoi farai vnaltrai lìnea E. lontano dalfA vna 56. Qudla conca-
uita,ch'e fopra le palpebre

,& Peftremità della pupilla tocchi quefta,& laparte alta del-
le narici verfo 1 orecchie , & l>angolo della bocca , e quella parte , c'habbiamo chiama-
to ninfa . Dipoi farai vn'altra linea F. lontana dail'A, vna 40. la quale fia toccata da
gli angoli ddh occhi verfo le tempie farai ancora la linea G, lunghi dall'A. vna 32.

il fine
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il fine de i fopracigli prefìTo le tempie tocchino q uefta . &: quei &: quelli quafi reccn], che

lón rottole 2uancie. Dipoi farai un'altra linea Hlunghuiail'A vna 22 ,6^icftrcmira dd

collo tocchi quella. Dipoi vn altra linea ^-dittante dall'A. vna 14. la quale fia toccata dal

nafdmcntodeirorecchia . Dipoi farai la linea K. dinante dall'A. vna 1 1. alle quale arri-

uirearcmità dell'orecchia ^mala parte baffa dell'orecchia ftia pendente fra quefta, &:

la 1. Dipoi farai un'altra linea L. dittante dall'A una 9. laqualc ha toccata dal giro oe 1

capelli , & dalla vnione del capo di dietro col collo . laqual tu tirerai ancora più a ballo,

farai ultimatamentc la linea M. dittante dall'A. due ly.queftahail termine delle ettrc-

mità del mczo della ceruice, o coppa . , • .

Haucndo tirate tutte le linee perpendicolari. & notate tutte le parti , che toccano

quelle feBUÌta,che fi noti l'altezza,cioè il capo di fopra & di fotto ikhe fi farà con le hnee

trauerfali paralleli, la prima delle quali, laquale farà del lato fuperiore.fsa laN.la quale

fta locata della fommi tà del capo : Tultima , & del lato inferiore fia la Y. Dipoi tu tirerai

la tiauerfale, O,n>tto la N.vna 80. la quale fia toccata dal giro de 1 capelli : Dipoi tu tire-

rai la trauerfaleP. dittante dalla N. una 30. la quale palli fopra la fronte, oue hai origine

i capelli Dipoi tu ne tirerai un altra dittante dalla N. una 16 , la quale lia terminedella

fommità delle palpebre, & della fommità delle orecchie , & i fopracigh ancora giaceran-

no fopra quetta,& nel mczo s'alzeranno alquanto all'in fu . Dipoi tu tirerai la T. ne me-

zo fra QY .laqualc fia termine del nafo. & cafchi nella medcfima la commifura della cer

uicc col collo di dietro . Dipoi ne farai un'altra R. con la quale fi taglierà la terza parte

difopradello fpacio diuifo ugualmente , ch'é fra Q,T. laquale fia toccata dalle palpebre

inf.TÌori,farai poi i'.jngoli dcU'oo hio,& la pupilla nel mezo di Q,R. Dipoi tu tirerai un al

tra linea S. co la q ualc fi tagHerà l'infima 4. pane dello fpacio diuifo^gualméte fra Q. T.

la quale fia termine della parte più alta delle narici , della parte più batta della orec-

chia Dipoi diuiderai T .Y. con la linea X. nel mczo ,
laquale fia termine della fommità

dal.mento . Dipoi diuiderai T.X. con la linea V. per mezo, &q netta patterà per mezo

la bocca. Di uiderai ancora T.V. in tre uguali fpaci , nel più batto de 1 quali ha il labro lu-

pcriore, ne gli altri duoi farai quella quafi canetta^ch'clutto'l nafo. Diuiderai parimen-

te V.X. indueparti,nella fuperiore delle quali formerai il labro inferiore, «quella val-

letta della ninfa,ch'è fra 1 mento,& il labro. ^ ,1, I

Doppo quettotu tirerai una linea dall'angolo , che fanno le linee C. P. ali angolo

della A. Y. fora della quale paffi alquanto la fronte fra P. Q. & il nafo difcenda lotto

fra O & T
Lcquaicófccofi ordinate, feguita il profsimo quadrilatero , & lo noterai con linee

fatte con l'aiuto del trasferente , &: l'uno de i iati più lungo lo noterai con la A
,& l al-

tro con la B.& di li farai dentro 9. pcndicolari,chelodiuidanoin lo.fpau) vguah. le

quali fiano notate cóle lettere D.E.F.G.H.I.K.L.M.dipoi tu diuiderai A.D.& M.B.con

due altre linee C.N.permezo. . . „ r • t- r
Hauendocofidifpofte tutte quelle linee, &:defignate le parti della faccia .

Tu Ipie-

gherai la forma ne i quadrilateri preparati, ma con lince lottili , & delicate ,& meno ro-

bufte, di quello, che defcriucfti i capi virili . Prima farai coli del capo in profilo. che toc-

chi con la fommità la linea trauerfale N. prelTo la perpendicolare I.& T. a parre di die-

tro dal capo ripofi fopra'! lato B. fra P. Q, dipoi farai la parte dinanzi 'lei "po, la tron-

te , il nafo, labocca , il mento , le guancie, le orecchie , gli occhi lo fpacio della fronte, a i

luoghi fuoi notati difopra,& il collo fia groflb una 14.

Dipoi farai il capo pofto in maeftade coli, che la fommita tocchi nel m^/o 1»

& le tempie defcendano a i lati A. B. ad ambi duoi i quali hano applicate fra P- Q^dipoi

fi faccia la rotondità delle guancie dalle perpendicolari C N.
'«""'V''»!? r i'i^rrf

che fi unifca col mento. Ambedue le orecchie fiano formate ira A. C. & N-B.&Ietra-

ucrfah O.S, ma le parti baffe delle orecchie ,s'inclininoalquantodiquioltrala C. 5C

dail'altraìjltra la N. fià pòi tirato il collo dalle orecchie fino al lato inferioreY ,& lu» Ua

''DboiVLcialofpaciodellafrontedall'una,&dall'altraparte^

A,C:&N.B.&letrauerfali P.Qaeradicidei capcHipoifianodearitu

all-infufo dall'una,& dall'altra parte, nel mezo alle P. O. trauerfali , Gl<
«-f^

/'""^'^^^

co/ì echck linee E.G.& LL.termini fiano de gUangoli de ghocchy loprac.gli nej mczo
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Ì!^f fiff^^VA"^^ '""^ '^'"^ " preTo le tempie finìfca-

ro fiano comprefe dalle perpendicolari GJ. dall'una.& dall'altra pa«^
no in tutto gl'angoli della bocca. •

1"*»""'""

Dopo qucfte cofe
;
in quello quadrilatero , che refta fitnile a qucflo , nel quale è il ca-po in maefhde

;
metterai i capo, che fi uede di dietro co i fuoi

unncominciar a formare il capo in ifcurzo,& a ricercare la fupprficic dell'altezza di cia-

deSpo v^nle.'"'*

n,edefimo™odo,che noi habbiamom&'^S^t^
Tuttequeftecofehoio fpiegato con tale diligenza, &attentione ncieflèmpi. che

fcnzafcritturaancoraiofpero.chcs'intendcrannoottimamentc """''^"'P'' '^"'^

no grand"
"'^"'""'^"P"^'^*»^'"»^ ^ parn in qucflo fcffo parino, come fono, tue-

Ite-

810 i

% •

T 0

A queftcdefcnttioni dei corpi adulti dePuno 8t Ai^Wc^Urr. r /r
decapi de

,
facicidl.

. 11 modo dd fare i quali f?rl'SÌ?r '^^^ ^S8»Ggcro il difcgno

deon. proponete rre linee p.r fare tre
^^rcioche, & qui fi
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propofte occupino lo fpacio del corpicctolo dalla fommità del capo fino alla pianta del

piede tal che la fommità del capo fia rA>& le piante del piede (ìa Z. Prima misurerai del

la fommità del capo una 4. &: iui farai la linea trauerfale B. quefla tagli il collo nella più

baiTaparteoueelacauità della gola. Quefto fpacio (ìdeuc ridurre in uno qaadrato,

nel quale fia inchiufo il capo , il quale mi c piaciuto defcriuere minuramente,auapti che

10 parli dell'altre parti . Il lato primo dunque di quello quadrato fia quello,oue riguar-

da il nafo , & fia notato A, & queldi dietro fia B. Ricerca prima l'altezze dcile pam col

feeno delle linee trauerfali , come difopra habbiamo mfegnato nelle altre imagini anco-

ra & tirerai una trauerfale linea dittante dall'A , vna 24 la quale tocchi la foramita del-

la fronte Cofi dall'A dittante una 1 6. fi faccia la linea C> laquale paffcrà per lo giro de 1

capelli , dittante dalla quale vna 6. tirerai la trauerfale D. laquale tocchi la parte inferio-

re del mento,& le commilfura del capo di dietro con la ceruice,& la fommita delle Ipal

leancora s'alzino a quefta . Percioche enfi fi fa del contorno del collo fpiegandofi que-

tto con linee curue. Dipoi cu diuiderai la li^ea D.B.con duoi punti in tre quali fpaci, Tin-

feriore dei quali diuiderai con la linea e, fopra la quale ripoh quella carne che porgem
fuora forroM mento , & cofi tu vcderai , che i colli di quetti corpiccioli fi defcriueno brc-

uiffimi Oltre acciò diuiderai la linea AB. con la linea F. Per raezo a quefta appoggino

le cttremitadi de i fopracigli , & nel mezo s'alcino alquanto fopra quella . &c le (ommita

de l'orecchie tocchino la medcfima,&: a quctta fi pieghi la nuca del capo nel lato B. Ol-

tre acciò diuiderai la F. D. con lalinea G. nel mczo , alla quale venga il fine delle narici

,

& IVftrcmità dell'orecchia. Oltre acciò diuiderai la F.G. con due linee H.I.m tre vgua-

11 fp Ki , «S^ l'H, palfi per la pupilla dell'occhio ,& per ambiduoi gli angoli dell'occhio, &
tutto l'occhio fiannchiufo frale linee trauerfah F. I. ó^l'iftefla linea l, tocchi qudla ro-

tondità di carne, ch'c fopra le narici:Ia batta parte dell'orecchio poi fia collocata fra I. G.

dipoi tu diuiderai G.D.con quatro linee trauerfali K.L.M.N. in cinque fpaci vguaH la

A. tocchi il labro fuperiore la L.paffi per la bocca. Diuiderai poi la L.M. per mczo,difo -

pra vi metterai il labro inferiore, &difotto fino alla M. la valletta chiamata niatctta.

Nella finca L. poi fi piegherà molto la parte pofteri.oredclcapo,come chiaramente fi

può vedere nell'ettempio . La linea N. vada per mezo'l mento , oue fi fcorgc quella pic-

ciola cauità, &c parimente il fine delle guancie,& la fommità del collo .
Dipoi per quette

linee trauerfah fi tirino le perpendicolari, che dimoftrino la larghezza di tutte le parti,

ouero le loro profunditadi. il che il laccia in quctto modo. Nel mczo de 1 lati A.B. tarai

la perpendicolare C, laquale palfi per lo nafcimento dell'orecchio ,& s attenni nel mezo

del trunco del corpo. Farai poi vn'altra linea D,fra l'A, & C, la quale defcenda per l'ettre

mità del fopraciplio, &c della tempia prettb la fronte fin ouc noti il principio del collo.

Dinói tu diuiderai la A. D. con 4. linee E.F.G.H. in cinque fpaa vguah, la finca E toc-

chi il labro fuperiore ,& il nafo oue difopra fi vede alquanto inclinato, la linea F. tocchi

Tettremita de i f )pracigli, &c l'altezza del nafo ,& la forma , lunare delle guancie prettb la

bocca &laninfetrafopralmento. lalinea G. tocchici capello fopra la fronte, &: fi cauo

delle palpebre , & la pupilla dell'occhio, & il fine del mento , ouc egli il vnifce con la car-

ne , che depende da quello . la linea H tocchi l'angolo prettb le tempie : ma l'altro fia nel

mezofra G F Dopo quette cofe diuiderai la A.E. per mczo con la hnea quefta toc

chi l'eftremità della f onte,ó^ il nafo la pafsi alquanto. Dopo quettadiuiderai la E.F. con

vn'altra perpendicolare L D. per mezo,la quale linea tocchi l'ettremita del labro inkrio-

re,&: del mento. Dipoi tu farai la linea K dittante dall'A- lo fpacio di tre 20 , e quefta fia

ilterminedell'orecchiaimala parte batta dell'orecchia fidefcriua nellaltra parte dello

fpacio fra C & K & in quella, ch'è vicina alla C. Oltre accio farai la linea L lontana

dall'Alofpacio di vna 5. e quetta tocchi quella commiffiira,che fluì capo con la cerulee,

la q uale cerulee finilca in mezo lo fpacio fra K. L Vlcimatamente diuiderai L B. con tre

pumi in quatto vguali ^pad,il terzo de i quali ti darà il giro de i capetti. Ora hauendo co

fi notare tutte le parti del capo.fi per i^altezza,come per a larghezza nel quadrato, c hab-

biamo defcritto difòpx\i . prima , che io metta innanzi gli occhi de 1 Lettori 1 ette.npio di

quetto, defcriuei ò la mifgra delle altre parti di quefta racdcfima ftatura, & della pofta la

maettadcjòc in fchiena »

E 3
Prima
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prima fotto B. vna 6o, fia la fommita delle
fpalle. .

Allafomm ita del petto vna i6.

Sotto l'afct lie vna lOi

Allcmamcile vna 9.

Sotto riftefle vna/. ,

Ailumbi,o cintura unaj.
Di quìfinairvmbiJico vna ii.

Al (ino delie colei c vna 14
Alla fonìmità della cofcie vna ij.

Al fine del ventre vna>6. !

Al nnembro virile vna ìo..&vna n.

Alla cftreniità de i tefttcoli due 9
Al fine delle natiche vna 4.

Et di qui alFingiii vna yo. inconniincierai

crefpare lacolcia.Percioche quefta ctade
ecofipiena di carne, il medcfimo tufa^
rai fopra'l gcnocchio lontano dalle nati-
che vna 18.

Nel mezofra la fommità della corcìa,& la

pianta del pied^ farai il genocchio.
Damczo'lgenocchiofino fotto i raloni in-

teriori fia vna 36.

Et di qui fino fottol ventricello della gam-
ba vna 9.

Dalla piata del piede infu vna 2o.fia il mon
te del piede.

Il braccio fi deferiua in quefta guifà

.

Dàlia fpalla fino al legamento del cubito
fianodue 11.

Dal legamento del cubito finoaireftremita
dei diti una 4.

Di qui alhndietro fino alla legatura della
mano v»à 9.

Seguitano i termini della larghezza di que-
lla ìmagine polta in profilo.

• Perle fpaUedue 15. f>. ,

per la fommita del petto:vna 6.

perle mamelle due II.

Sotto ri ftcife vna u.&.vna 12.

per li lurabijO cintura vna 6,

pcrrvmbilicodue II.

per lo fino delle cofcie vna 10.& vna 1 1;
Perla fommita della cofcia vnà9.&: vna 10
Per lo fine del vctre,& perle natiche vnay;
Per l'efiremira de i tefìicoli vna 6. n/ìi
Lacofcia fubito fotto le natichefia groìlk'

vna 7.ac alquanto più baffo vna 14 5c
vnaiy.

Soprai genocchio una 8.

Perm ez(/i genocchio vna i o,

Sotto'l genocchio vna li.

Permezola gamba vna 10
Sotto*} ventricello della gamba vna n.
Soprani monte del piede vna 16.

i-a lunghezza del piede fìa vna vna 14

M M E T R I A
Il braccio in profilo fi faccia cofi largo •

Per le fpalle vna 10.

Sotto i*afcella vna 1

2

Perlo groppo del cubito vna 16
Perlo cubito prefTc'i legamento vna ij.
Poco più innanzi vna 18.
Poco fopra la mano vna 23.
La mano fi faccia larga vna 21,
Ora cofi haucndo notate tutte le parti del

corpo in profilo ,paflerai al luogo del-
nmagme pofia in raaeftade,& per lo traf
ferente trafporterai in quella tutte le li-

nee dci:'Jtczza,& dipoi tu inucftigherai

.
le larghezze in quefto modo.

Il che tu farai prima nel capo diligcntemen
te facendolìi il fuo quadrilatero, il quale
nondimeno ceflTera di cffere quadrato .

Percioche la latitudine farà di duer,.&
.
cofi farà alquanto più firetto della lun-
ghezza.

Ilari ddraltczza di quello quadrilatero ciò

è la linea retta fia notata con l'A.B. lo di-
uiderai poi per mezo con la linea perpen
dicolare. C.laqualepafiTeraper la fommi
tà del capo per lo nafo

, per la bocca , Se
per b mento. Dipoi tu diuiderai A. C. 6c
C. B. per mezo con le linee D. E.quefìe
due linee fìano il termine dclivflremiià
de i fopracigli verfo le tempie , & il col-
lo. Dipoi tu diuiderai D. E.con due lince

F.G.in tre vguali fpaci . Gli angoli de gli

occhi prcfTì^^ nafo tocchino quella , &
Ivftrcmità deh altezza delle narici i ango
li della bocca , & fia termine' ancora del
mento. Dipoi tu diuiderai la A.D.códue
linee H.I.in tre vguali fpacì,& E.B.in tan
te altre K..L. in tanti altri vguali fpaci, le
lince H. L.fianoil termine della larghez
za della faccia nella trauerfale.H.le orec-
chie poi fiano defignatein quefta guifa,
che la loro fommita fi pieghi , ad A. B.
i^t la parte inferiori cafchino fra l'H-. L.lc
due perpendicolari 1. K. tocchino quel^
le forme lunari delle guancie oue fi gon-

7 fiano
. Dipoi tu diuiderai A. H. & L. B.ia

'Cinque vguali fpaci con quatro punri, &c
oc ambedue le parri daiduoi punri vicl-

jvi^x'^*^
2I B.tirerai due perpendicolari

M.N. Quefte fiano il termine della lar-
ghezza del capo fra le trauerfaii C. F. la
fronte poi (1 faccia fpaciofa da tutte due
le parti okra i'H. hc.& fra C. F.linee tra-
uecfalhi fopracigli.di qua,a^ di là finifchi
no fra la I. D& E. H. fra la trauerfale F.

"auendo fatti, i fegni in quefto quadrilate-
ro ancora di tutte le parn , feguita ad in^

ueftigarc
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ucftigare le altre larghezze di quello cor

piciolo il quale farai largo per le fpalle v-

na 4.&: iui farai diftanti gli offi due 9. fra

loro.

Per la fommità del petto due 7.

Frale afcellc una 5,

Fra le mammelle una 7.

Per li lumbijO cintura una y.

PerTiimbilico quatro 17.

Per lo fino delle cofcie tant altro.

Per lacofcia una ly. & tre 16. &c iui i capi

de gli oflTi fiano diftanti fra loro due 1 1

.

Svottol ventre quatro 15.

La cofcia fotto i tefticoli fia larga una 15

una 16.

Per 1 eftremità delle natiche una 8.

Perlo folco della cofcia due 17.

Sopra*! grnocchio una 19.& una 20.

Per rr c'zo'igenocchiounau.

Sotto'i genocchio una 13.

Per m - zo la gamba due 23
Sott(/i vcntriccllo della gamba una 1 6.

La gamba fopraì monticcllo del piede una

19.

VMANI, LIB. L 28

Il piede per Tefiremita de i diti fia largo due

27*

Il braccio poi fi mifuri cofi.

Sotto l'afcelle fia larga vna 17.

Per Io legamento del cubito vna 16»

Sotto quello vna 14.

Per la legatura della mano una 20.

La mano fia larga vna 1 3.

La lunghezza di fimili corpiccioli fia la ter-

za parte della lunghezza del corpo ma-
ternojil quale mifuratojcome habbiamo
dettOjfi donerà fpiegarccoi fuoi contor-

ni cóuenienti al corpo in profilo, in mac
ftade5& in fchiena: come noi dimoftrerc-

mo nei Icguenti effempì forfi più chiara-

mentCjche con la fcrittura , oue fi c mo-
ftrato, & il piegamento della fpina , &: il

fito degli altri membri.

Nel corpo in fchiena poi tu deui formare

con le medefime linee con le quali tu hai

formata il pofto in maeftade.

Fraleafcclle poi fia alquanto più di una
La filfura delle natiche ih una 9.

Il calcagno fia largo una 2 2,

Sommità
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Sommità del capo.

Fronte.

Sopracigli.

Nafo.

Mento.
Graffo fottol mento.
Cauità della gola .

Sommità delle fpalle.

Sommità del petto.

Afcelle.

Papille.

Sotto le mammelle

.

ir
j

Cintura.

Vmbilico

,

i 18 /

w Sino delle cofcic.

Sotto! ucntre.

Membro virile.

Sotto i refticoli.

SoÉtolcn;itiche.

Soprai genocchio.
A mezo'l genocchio
Sotto! genocchio.

Sotto! ventricello .

Monte del piede.
Wanta delpiede.

/
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CHIARISSIMO.
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Nuouamente trad otto dalla lingua Latina nella Italiana^

.

DA M. GIO. PAOIO GALLVCCIO SALODIANO.

N quefto fecondo libro delle mi furedc i membri del corpo hu-
mano trattaremmo la mcde/ima materia, ghabbiamo trattata
dilopi a: mafecciamo quefìo in vn altro modo,pcr lo quale pof
ùamo venire in cognitione delle milùrc di tutte le par ti.chc fo-
no ne

1 corpi humani.Qucfìa via farà certo più efquifita,& fifa
racon una picciolaperticchetta, Peonie fueparticelli in que-
llo modo. ' ^

Parecchiarai vnfa pertichcttaJa cui lunghezza la fefta parte

di?u£
'P^cio tlctto numero parimenti in dicce fpacij ,& ciafchcduna

diqucnepartifiachiamataportionc.&habbiaqu ^
-

colonnette quali faccianrqZm foadi^^^^^^^^
fino della ocrticherra vn a ,1 (ÌT A '

,
',1"^" noterai i fuoi fegni al primo il fe-

quelle,che-l negocionVhiederà Pc doche^^ao^^^^^^^^^^ Noi habbiamodecliiaratotiuteqSecS '''"^'^^"tfola.

pra ancora,ne i quali tu veder '} a "''^^ habbiamc fatto difo-

5eliV.ltezÌco„linttr^^^^^^^^

rannoifuoifegnidelleraifurearqTalhabS
tione,di partirclla. Ne! medeLoVodo tu veSat^^^ 1'

rcgrodezza-Hauendonoi dunque propofteSe/hL 'Z*^'"'
'^'"^ ' "^"'i"

pioa,rpiegareglie(rcmpindmodo?fat^;;^,^y,Ì'j;;';^^^^^^^

Dalla
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abcd abcd
Dalla fommìtà del capo al giro de i

capelli

.

Alla fronte.

Fin fotto'l mento.

Alla cauità delia gola.

Alla foramità delle fpaile.

Diuiderai lofpacio, che farà dalla

foramità della fronte fin fottol

mento con due linee in tre vgua

li fpacijjnel fuperiore farai la fpa

ciofa fronte, nel pofto nel raezo

ilnafo , nel terzo,& inferiore la

bocca,& il mento

.

Dalla fommità delle fpaile fino al

petto

.

Ali afcelle di dietro.

Alle mammelle.
Sotto lemedcfirae.

Ai lumbijo cintura.

Di qui fin airvmbilico

.

Al fino delle cofcie.

Alla fommità della cofcia

.

Ai membri uirili.

Alfinedeitefticoli.

Aireftremità delle natiche.

Dalle eftremita delle natiche alfol

co della cofcia

.

Sopra 1 genocchio.

A mezoi genocchio.

Di qui fin fotto'l genocchio

Fin fottol vcntricello della gamba

di fuora.

Didentro.

Alla fommità del monte del piede.

Fin fottol talone di fuori. . : : :

Fin alla pianta del piede

.

Il piede fia lungo.

Cofi mifurerai il braccio

.

Dalla fpalla fino al legamento del

braccio

.
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Dal legamento del braccio fino al-

la legatura della mano.

Di qui fino alleftremità de i diti

.

Le larghezze poi ouero grolfezze

del corpo in profilo fiamo tali •

Per lo giro de i capelli

.

Per la fronte.

Per li fopracigli.

Per lonafo.

Per lo labro.

Per Io mento eceruice

.

OuefaralagrolTczzadel collo.

Per la cauità della gola

.

Per lo petto.

Preflò Tafcelle

.

Per le mamelle

.

Sotto le medefime

.

Per li lumbi,o cintura.

PerlVmbilico.

Per lo fino delle cofcie

.

Per la fommità della cofcia.

Perii membri virili.

La cofcia prcffo le natiche

.

Alquanto più baffo

.

Per lo folco della cofcia.

Sopra'l genocchio.

Per mezo'l genocchio

.

Sotto' I genocchio.

Per mezo'l ventricello della gaba.

Sotto l'ifteffo efteriore.

Sotto l'ifteffo interiore.

Nel finedella gamba,oue é ftrettif-

fima.

Per lo monte del piede

.

Sottoì talone efteriore

.

Seguitano le larghezze del braccio

in profilo.

Per le fpaile fia largo.

Per li mufcoli della fpalla

.

Per lo legamento del cubito.
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DELLA SIMMETRIA
Per Io cubito.

Per la legatura della mano

.

La palma fla larga.

Dopo quefto tu noterai li fpaci del

le latitudine preffo l'ordine del

le line^jle quali habbiamo detto>

cheferuono ali'imagine porta in

macftadc, ilchefacciafi in que
ilomodo.

Il capo per lo giro de ì capelli.

Per la fronte.

Per le tempie.

Perii fopracigli.

Perle orecchie.

Perlon^fo.

La golaiìa larga.

Soccol mento

.

Perla cauità della gola.

Perlefpalle.

Et iui meterai gli offi delle fpalle di
ftanti fra loro.

Per lo petto.

Fralearcelle.

Sotto le mammelle.
Perlilumbi,o cintura.

Perlvmbilico.
Per lo fino delle cofcic.
Per la fommità della cofcia

.

lui fi facciano gli offifra loro di
nanti

.

per li membri virili.

La cofcia fotto le natiche.
Perlo folco della cofcia.
Sopra*] gcnocchio.

Permezo'igenocchio

.

Sotto igenocchio.
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Permezoi vcntricello.

Sotto'] vencriccUo efteriore

.

Sotto Tinteriore.

Nel fine della gamba.
Perlo monte del piede > e per li ta-

loni.

Sotto italoni.

Perlefìremitàdeiditi.
II braccio di quefta figura pofiain

macftade,fia largo.
Sotto iafcelle.

Soprallegamedcl cubito.

.v.vt„.iuiji^^ tutte ic partim
quefta guifa fi deue accommo-
dare ad ambiduoiqucfti corpi
i fuoi conuenienti contorni 56,:
dipoi meterai le mani alla terza
linea preparata per la figura po
fta in macftade ,alla quale farai
i mcdefimi contorni , c haue-
rai fatto alla pofta in maefta-
de.

Ma fotto Tafcellc farai larga

.

)ra in quefta figura in fchienaef-
fendo le afcelle più hafTe.che nel
la pofta in macftadc per quefto
tu farai

.

Dalla fommità delle fpallc fino al
le afcelle

.

Lafiffurafrale natiche,
II calcagno fia largo.

Lequai cofe tutte fono manifefte
neifeguentielfempi.

o 6
o 5
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1 2

Sommità del capo.

Giro dei capelli.

Fronte,

Sopracigli

Nafo.

Meato ;

Cauiti della gola.

Sommità delle fpalle,

Petto.

Afcelle

.

Papille

.

Sotto lemamellej

Cintura.
Vmbìlico

.

Sino delle cofcie.

Oflb della cofcia.,

Parti uirili.

Sotto la borfa.

Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Sopra'Igenocchio.

Amezolgcnocchio.
Sotto! genocchio.

Sotto! vetricello'cftcriorc.

Sotto rinteriorc.

Monte del piede.

Sottol talone efteriorc.

Pianta del piede <

Ce
Cj





DE I COUPI HVMANI, LIB. II.

Aqucfto corpo di huomo ne ag-

giungeremo vn fimilc di donna
nelmifurare il quale toneremo

il medefìmo modo5c habbiamo

tenuto difopra prima notare

mo le parti dell'altezza

.

Dalla Ibmmità dei capo fino al gi-

ra de i capelli.

Alla fronte.

Fin fotto'l mento.

Alle fommità delle (palle.

Allacauitàdellagola.

Lo fpacio poi, eh e dalla fommità

della fronte fin fotcol mento fi

deuediuidcrein tre vguali fpaci

con due lince , lo Ipaciodifo.

pra fiadato alla fronte, il proili-

moal nafoja gii occhi,alle orec-

chie^rinferiore alla bocca ,& al

mento.

Dal cauo della gola a gli ofCi delle

fpalle.

Alla fommità del petto.

Al»]afcclla verfo'l petto

.

Allafcclla vcrfo la fchicna .

Alle papille.

Fin lòt^o le mammelle.
Ai lumbi,o cintura.

Dailumbi fino aliVmbilico

.

Alla fommità della colcia.

Fin Pjtto'i ventre

.

Dal prindpio delle parti naturali

pue'i corpo fi diuidc in due par-

ti. :

Al fine delle parti naturali.

Aireftrcmità delie natiche.

Di qùi iino al folco della co-

fcia.

Finfopraigenocchio,

Fin amézo'lgenocchiot . a: uij^t:

a b
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Da mezo'i genocchio fin fotto'lme
defimo.

Fin fotto'l vcntricello della gamba
cfieriorc

Fin all'interiore

Almonte del piede

Fin fotto'l talone,efleriore,

Alla pianta del piede

La lunghezza del piede fia

libraccio fia lungo.

Dalla [palla a! legamento del cubi-

to

Dal medefimo alla legatiirà della

mano
La mano fia lunga

.

Fjcciafi poi la mifura della groffcz

za delle parti del corpo pofto in

profilo in quefta guifa

Per lo giro dei capelli

Per la fronte

.

Perii fopracigli.

o per lonafo,
o Per lo labro.

0 Perlo mento.

o^Etiuì il collo habbia.

1 Per la fommità delle fpalki
o Per la capirà della gola.

o Per gli ofiì delle fpalle •

o Per lo petto.

o:Per lafcclle.

o Per le papille.

Sotto le mammelle.
Per li lumbi, o cintura

.

o PcrlVmbilico.

o' Perh fommità della colcia

.

Sotto'l ventre.

Per lo principio delle parti natura-

li per la cofcia^e natiche

.

o Sotto le parti naturali

.

o La cofciapoi focto le natiche

.
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Perlo folco cidlacpfcia.

Sopra'l genocchio. •

Per nie?o'i genocchio

.

Sotto! ginocchio. ' !

Per mezoi vcntriccllo dellaga&i

Sotto ! ventricello di fora
.

.

Sorto quel di dentro.

Per la ftrjettezza della gamba .

P^r lo iTK)nte del piede

.

Soctol talonc eftcriore.

M piede delia doiia fi deue fare me-
no groffo del piede del huomo.

C^efìe (ìano k mifure delr:br^ccio

,
pofto in profilo,

Pcrlafpalla.

Per li mulcpU della fpalla

.

I*er lo Icgamento'cjel cubko.
Sotto'lmedefimó.

Poco più folto ancora.

Per la \cgatura della mano

.

La palma fia larga.

Seguita,che tu noti le larghezze del
corpo inmaeftade.

Per lo giro dei capelli.

Per la fommità della fronte.

Per mezo la fronte.

Perii fopraci gli.

Perle orecchie.

Per lo nafo.

La gola fotto'l mento fia

.

Per la fonomità delle fpalle

.

Per locatilo della gola.

Per li.pgi delle fpalle.

Itti icapi degli offi /uno fra loro
diftanii, .

Perlopetto,eperlerpallc.
Sotto le afcelle..

Sotto le afceile .

Perii lutréijo cintura.

PerlVmbilico. „

Per la fommità delia cofcia.

S I vM M E T R I A
cfd

<^ lui icapi de gli ollifiano fra lora
diftanti.

Soqtol ventre.

l^erb principio delle partì natu-
, «ali.:

Soi|toil(?medefime

So tiro Id natiche,

per lo folco della cofcia.

Sopra 1 genocchio.
Per mczoi genocchio.
Satto'i genocchio.

^

Per mezo'l vciricello defla gamba.
Soifto'l ventricello cftcriore
Sotto l'interiore.

3
Oj Per lo monte del piede.

4|5 0|Sortoltalone.

3 |3
ojAliVftremitidci dkì,

3 ;7;0|1I braccio fia tale.

2
j7

ojSotto lafcelle per Ir muicoli
2 O O <^ - - " - *

'
' ' •
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ajo
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c d

7 2,:0
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i ,

jSopra'l legame del cubito,

^i^' 4 OjSocro'l medefimo^cubito

.

Per la legatura della mano.
La palma fia larga.

Hauendo ordinate quelle mr-
fure in quello modo fi dcono
formare i fuoi conueiiienti con-
torni fi del corpo ià profilo, co-
ttve del corpo in maeftade: il cor
po in fchienapoi fiaehiufodalle
medefime linee jiddle quali , c
^hiufoilpoftoin maeftade, la^
fcelle di quefk) corpo c(kn^o
pmbalTe di fopra habbiamo di-

"^ftrato ilfuolpaciofraqueftc
^l<?lpalle.

,

''-^ itjm ì^*
;

rSoCto t'afcelle fia h^bj '
' ' ' '

Lafiljbraftalenatiche^^ '

i^'

llcabcagno fia largo.

Lequai cofe tutte fpiegateeott di-
ligenza hauerai neiiuoicffem:
pi.
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i]ÌK\t^'^y\-ì^-^ Sommità del capo.

Giro dei capelli.

Fronte.

Sopracigli.

Nafo.
Mento l

Sommità delle rpallc.

Cauità della gola.

OffodeUa fpalla.

Petto.

Afcelle dinanzi.

Papille

.

Socco le mamellc'

Cincura.

Vmbilico

.

OITo della cofcia.

Sotto'l ventre.

Principio delle parti natu-

rali.

Sotto eflè partì.

Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Soprai genocchio.

Amezolj^occhio.
\

Sottoìgenocchio.
|

Sotto'l ventricello di fuora.

Sotto'l vcacpceUo di decro.

Monte del piede.

Soctol talonc efteriorc *

Pianta del piede.

F 3
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Seguita la tnifura di vn corpo viri-

le nel modo moftrato difopra

,

òc (èruato . Oc prima mifura la

lunghezza

.

Dalla fommità del capo al giro de

i capelli.

Alla fronte.

Fin fotto'l mento.

Alla fommità delle fpallc.

Alla cauità della gola

.

Della fommità della fróte fino fot

to'l mento fi facciano tre vguali

/paci con due linee in vno de i

quali fi faccia la fróte 3 nell altro

il nafo, gliocchi , &c le orecchie,

nel terzo la bocca,& il mcto.Do
po quefto feguirai a mifurare .

Dalla (òmmità del cauo della go
la dalle fpalle.

Al petto.

Ali'afcella dinanzi.

Ali afcella di dietro

.

Alle pupille.

Sotto le mammelle.'

Ai lombi o cintura.

Di qui fino airombilico.

Alla fommità della cofcia

.

A i membri virili

.

Aireftrcmità delle natiche

.

Di qui fino al folco della cofcia.

Soprani genocchio

.

A mczo'l genocchio

.

Da mezo'i genocchio fin fotto

quello

.

Fin fottol ventricello della gamba
difuora.

All'interiore

.

Al monte del piede.

Finlbtto'l talonc.

Alla pianta del piede *

Il piede fia lungo

Il braccio cofi il mìfuri.
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d

Dalla fpalla al legameto del cubito

Di qui alla legatura dell a mano

.

Da quefta legatura all'cfiremita de
iditi.

Dopo queftemifure fi noteranno

la larghezza di quefta figura in

queftomodo.
Per lo giro dei capelli.

Perla fommità della fronte.

Per lifopracigli.

Per lo nafo.

Per lo labro

.

Perla gola,& mento.
Il collo fia largo in queflo loco.

Per la fommità delle fpalle

.

Per la cauita della gola

.

Per li olfi delle fpallc

.

Per Io petto.

Perrafcella

.

Per le pupille

.

Sotto riftcfie.

^iPer li lombi o cintura

.

oPerrombilico.

Per la cofcia.

olPer li membri virili,

o La cofcia fotto le natiche

.

OjPerlo folco della cofcia.

oiSopral genocchio.
0|Per mezoi genocchio

.

ojSotto'l genocchio.

oiPer mezoi vétricolo della gamba

.

o;Sotto'l ventricello efteriore .

Sotto l'interiore.

ojPer Io ftrcttifiìmo della gamba

.

'Per lo monte del piede,

o Sotto'] talone cfteriore

o II braccio fi faccia cofi groITo.

o Per la fpalla.

o Per li mufcoli della fpalla

.

o Per lo groppo del cubito

.

o Sottol medefimo

.

(Perla legatura dellamano

.
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DELLA SIMMETRIA
La palma larga

Dipoi tu anelerai alla linea prof
fìma del corpo in maeftade . &
coli tu dcfcriuerai le Tue parti

Per lo giro dcicBpdìi.
Perla lommità della fronte.
Perii fopracigli.

Perle orecchie.

Perlo nafo,egyancie.

II collo prèlfo'l mento fia largo

.

Per la fommità delle fpalle

.

Per la cauità della gola.
Oue gli odi delle fpalle faranno fra

loro diftanti

.

Per lo petto.

Fraleafccllc.

Fra le pupille.

Sotto le mammelle.
Per lilumbi, acintura.
Per l'ombilico

.

Perla cofcia.

^"'I^gjdeglioffifunofr^

Perii membri virili.

La cofcia fotto le natiche

.

Perlo folco della cofcia.

cjd
0 0 Sopra*] gcnocchio.

Permezo'lgenocchio

.

Sotto'! gcnocchio.

Pcrmezolventriccllo.
Sotto'l ventricello eftcriore.
Sotto Tintcriore.

Per lo ftrettifsimo della gamba

.

Per lo monte del piede> e raìoni.
Sotto ìtaloni.

Il piede nellvftremità de ì •dici fia

largo

.

Il braccio poi fi faccia cofi largo

.

Per li mufcoli della fpalla.
Sotto'l ligamento del cubito

.

. .

.Per la legatura della mano.
3{0,o:La palma fia larga.
"20 Hauendo dcfignatc quefte feguì

ta, che fi facciano i debiti con^
torni alla figura in profilo , &
in faccia . il corpo in fchit na pui
fia circondato un mcdefimì con
torni,ch c circondato il corpo in
maeftade, & la larghezza farà

,
fraleafcclie.

^y^^ o U filfura fra le natiche,
^440.11 calcagno.
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Sommità del capo.

Giro dei capelli-

Fronte.

Sopracigli*

Nafo.

Mento-

Sommità delle (palle.

Cauità della gola

.

Petto.

Afcelle dinanzi.

Pupille.

Sotto le mammelle.

Cintura.

Vmbilico.

Sino delle colcie.

Sommità delle cofcic

Membro virile.

Sotto le natiche.

Sotto della cofcia.

Sopra'lgenocchio.

Amezolgenocchio.

Sotto'Igenocchio.

Sotto! vetricello efteriore.

Sotto! vetricello intcriore.

Monte del piede.

Sottpl talune efteriore.

Pianta del piede. ^







D ELLA SLM M ET R lA

Inquefla parte aggiungeranno al

corpo virile defc ritto il fuo di

donna,che licorrirpondcin pro
portione.il quale coniimile rtio

doto tre lince tirate per lungo
fia mifìjrato in qucfto rnodò/

Dalla fommirà del capo^fino al gi-

ro dei capelli .
•

Alla fommità della fronte

.

Sotto'! mento.
Alla fommità delle Tpallc. .

Alla cauità della gola .

'

Fra la fommità della fronte, & fot

to'l mento fìaiio fatti tre vg«ali
fpaci con due liaec,nel ftiperio--

re fia linchiufa la fronte , nel fe-

gueare il nafò , gl'occhi, nel ter-

zo il mento, & bocca, ftguita
poi cofi le altre mifurc

.

Dalla cauita della gola alla fommi
tà del petto.

Allafcella dinanzi

.

Allafcclla di dietro

.

Alle pupille.

Sotto le mammelle .

A ilumbi^o cin'rura.

Diquiallombilico.
Alla fommità della cofcia

.

Al principio delle parti naturali

,

oue'i corpo fi diuide l due parti,
11 nne delle parti genitali

.

Ali eftrcmità delle natiche.
Di qui al folco della cofcia!
Sopra'lgenocchio.

A mczo'I genocchio

Diquifinfotto'lgenócchio.
:

Fin fotto l ventricello di fuora.
Fin lòtto l'intcriore.

Al monte del piede.

Sorco'l talonc.

Alla pianta del piede.
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La lunghezza del piede fia

Dalla fpalla al legamento del cu-

bito .

Di qui alla legatura della mano.
Dalla legatura della mano all'egre

mira dei diri

.

Orahauendocofi notate lealtez

ze delle parti con lince^trauerfa

li fècondo-la prima lincaTcìel cor
poin profilo,le quaH tirate nel-

le linee dulco r[>o Tn maeftade

,

^ in fchiena quanto bafìa , fi

deono poi notare le loro lar~

ghezze , & prima deirimagine
in profìlo.Queftc dunque fiano

lefue larghezze.

Per lo giro dei capelli.

Perla fronte,

j

Per li fopracigli

.

IPcr lo nafo, eceruice.

iPcr lo labro fuperiorc. Se lacer-

I uicc.

Per lo collo fotto 'j mento,

j

Per la fommità delle fpallc.

jPer locano della gola.
;Per lo petto.

iPerrafcella.

IPcr le pupille .

jSotto le mammelle.
|Pcr li lombi ©cintura.
jPerrombilico.

jPer la cofcia.

Ver lo principio delle parti na-
turali

.

Nel fine di queftc parti y & per le

I

natiche

.

La cofcia fotto le natiche

.

Perlo folco della cofcia.'
Sopra'l genocchio.
Per mezo'l genocchio.

o o
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Sotto*! genocchio

.

Permczoi vcnrricello della gaba

Sotto'l ventricello efteriore

.

Sotto l'interiore.

Nel fine della gamba ouc è ftret-;

tiflima.
I

Per lo monte del piede. i

Per lo talone di fuori

.

Tale fìa la larghezza del braccio •

Perlafpalla.

Sotto l'afcclle per li mufcoli.

Per Io legamento del cubito

.

Sotto quello per lo cubito

.

Per la legatura della mano

.

La palma fia larga.

Dopo quefto preffo la linea propo

fla dtll'imaginein raaeftade co-

fi dcfcriucrai le larghezze

.

Per lo giro de i capelli.

Per la fronte

Per li fopracigli

.

Per le orecchie.

Per lo nafò,e guancie

,

Il collo fottol mento.

Per la fommirà delle fpalle

.

Per la cauita della gola

.

lui gli offi delle fpalle fiano fra loro

dittanti

.

Perlopetto,elpaIle.

Fraleafcelle

Fra le papille

.

Sortole mamcllc.

Per la cintura.

Per rvmbilico.

Per (a fommi td della cofcia,

lui i capi degli offi fìano fra loro

dittanti perpendicolarmente.

Soprai talone efteriore.

Sopra le parti naturali ouel corpo
fidiuideinducparu

H VM ANI, LIB. IL

La cofcia fotto le parti naturali fia

larga.

La medefima (otto le natiche

.

Per lo folco della cofcia.

Sopra'l genocchio.

Per mezo'l genocchio

.

37

4
o:6\5

o'6'O

04Ì9

I 0'2.

Sortoci genocchio ,

Per mc'zo'i ventricello.

Sotto'l ventricello etteriore

Sotto l'interiore.

La parte interiore , e ftrettiffima

de Ila gamba.
Per li taloni.

Sotto i medefimi.

o 9 P
o 7 j4

o'^i^

099

o o

La larghezza del piede per Tettre-

mità de i diti.

A qucfte fi aggiungano le larghez-

ze del braccio di quefto corpo
pofto inmaeftade.

o| Per li mufcoli.
o Sopra 1 legamento del cubito

.

o|Sotro'l mcdefimo cubito

.

o| Per la legatura dellamano

.

o La palma (ìa larga

Poi c'naucrai fatte quettemiftire

,

farai i Tuoi conuenienti contor-

ni ad ambedue quefte figure, &
alla tcrzaj ch'é la potta in fchie-

na farai i medefimi contorni

c'hauerai fatto alla pofta in mae
ftade.

Lo fpacio poì,chedeueefrere fra la

cauità della gola,& le afcclle di

quefta figurale ftato dimoftrato

difopra , la larghezza poi fra le

afcellefia. i

La fiflura fra le natiche. o
Il calcagno fia largo. o
Futte quefte cofe fono /piegate

neifeguenticffempi.

a b c d
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0 6 2 0
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0 5 8 0
0 4 0 0
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Qui formarcmo in quefl;o,che fe-

gue vn corpo virile difìFcrete da
quelli difopra feruando nondi-
meno la mcdcfima via. Et prima
diremo della lùghczza delle par
ti,ch e la fua alte zza prefTo la li-

nea del corpo , che Ci dee fare in

.profilo, la quale altezza però fi

deue trasferire allaltre figure
tanto, quanto fia bifogno

.

Dalla fommità dei capo al giro de
i capelli

.

Alla fronte.

Fin fotto'l mento
Alla fommità delle fpalle

,

Alli ofii delle fpalle.

Al cauo della gola
Di qui al petto .

Ali afcclle dinanzi.

Ali'afcelle di dietro

.

Alle papille.

Sotto le mamelle.
Sotto'! ventre.

Ailumbi.o cintura.

DiquìallVmbilico.
Alla fommità della cofcia

.

Ai membri virili

.

Ali*eftremità delle natiche-
Di qui al folco della cofcia .

Knfopra'lgenocchio.

Finamezor;fteffò.
Da mezo'i genocchio fin fotto'l me

defimo.

bSflrf della gam.

Finfotto l'interiore.

Al monte del piede.
Fin fotto'i talone efteriorc

.

Fin alla pianta.

D E L L A S I MM E T R I A
b Cd

II piede fia lungo.

Quefta fia la lughezza del braccio
inaila fpalla allegamento dei cu

bito.

Di qui alla legatura della mano.
Da quefìa legatura ali eftremità

de i diti.

Et cefi hauendo defignata laltez-
za/i ricercheràno le fuc larghez
zc,&grofìbzze in quello modo.

11 capo dell'imagincin profilo per
, ^ lo giro dei capelli fia.

0 i|4!o^Per la fronte.

Q7;8o,Perlifopi.acigli.

8(4 o,Pcr lo nafo,e tempie.
1
o.o oPerlolabrofuperiore,&per lacer

o o

I o uice.
òz '

04
o

5

06

O I

7^(11 collo fotto'J mento fia.

5
o.Pcr la fommità delle (balle

5, ojPer li offi delle /palle.

oo.Periacauirà delia gola.
2'
jO Perlo petto.

5|<^PerrafcelIe.

[Perle papille.

9 0jSottoIemedefime
^ ^9,o Sotto*! ventre.

°7!3^,PerIiIumbi,o cintura.
1 00

090
116

01

4

PeriVmbilico.
Per la cofcia.

Perii membri virili.

La cofcia fotto le natiche,
ioco più Ibtto.

o Per lo folco della cofcia.
Sopra*! genocchio.
Per mezoi genocchio.
Sotto*] genocchio.
Permezo'i ventricello.
Sotto*! ventricello efteriorc.
^ottolinceriore.

c jd

5 o

I z
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o 60
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o 5,70
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0780
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o
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Nel fine
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Nel fine della gamba oue dia e

ftrettiifima

.

Per lo monte del piede. . rr:"
'

Sotto'! taloneefìeriore. . V

Il braccio fia co(ì largo

.

Perlefpalle.

Sotto le afcclleperlimufcoli.

Per lo legamento del cubito,

Sotto'l cubito il medefimo,

Per la legatura della manó;
La palma della mano fia.

Dipoi fi difìTegnino le larghezze

del corpo pofto in faccia , od in

maeftade.

Per lo giro dei capelli.

Per la fronte. * ;
'

Per raezo la fronte.

Perii fopracigli.

Per le orecchie.

Per lo nafojC guancic •

Per Io collo preflo'l mento .

Per la fommità delle (palle

.

Per li olii delle fpalle

.

Per la cauità della gola,

lui gli offi fiano fra loro diftanti.

Pcrlopettcefpalle.

Soteòleafcelle.

Sotto le mamelle.

Sotto'l ventre.

Per liIumbi»o cintura.

Perrvmbilico.

Fra i lumbi , & IVmbilico la carne

fi gonfia aIquanto,& per quefto

fi foccia la fua larghezza

.

Perlacofcia.

lui gli offi fiano fra loro diftanti

.

Per li membri virili.
r

* -

La cofciafotto le natiche.

H V M AN r, E B.^ II.

d a
Per 1 0 folco della cofcia . o
Sopra'lgenocchio. o
Per mezoi genocchio . o
Sotto'l genocchio. o
Per mezo'2 ventricello . o
Sotto*! ventricello efteriore . o
Sotto l'interiore. o
Nel fine della gamba,ouc è ftrettif

fima. o
Per Io monte del piede. o
Perlitaloni. p
Sotto i medefimi . o
II piede per reftrcmità de i diti . 0-3

Tale fia la larghezza del braccio'

450 pofto nella medefima guifa, che

yi8o quefto corpo.

e%^.o Perii mufcoli

3

b

4
5

3

3

3

3 ^

z 8

jj

8

z'o

l'9

^00

4'8^a

Sopra*! legamento dei cubito

.

Sotto'l cubito.

Poco più /òtto.

5 1 y o; Per la legatura della mano .

o 4Ì 1 lo La palma fia.

09 5,0
i!i|3

O 9

i;4{o!o

0970
o-'^lyiò

0'9

0*9 7

099
i,8fo

0,7 9

Hauendofi notate lealtezzé5&: lar

ghezzc di tutte le parti con gran

r'diligcnza , fi deono deferiuere i

contorni delia figura in profilo,

e maeftade, àc da quefta fi traf-

- fcrifcanoi contorni nella pofta

in fchiena , come Ipefto è ftato

detto .

Eqiicfta fia larga fotto l'afcelle

.

Quanto po'i fiano diftanti dalla ca

uita della gola habbiamo detto

difopra

.

La fifiTura fra le natiche.

Il calcagno fia largo.

Qui fotto fono gli cffempi di tutte

qucftecofe.

0*2'
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DELLA SIMMETRIA

Sommità "ckl capo.
Giro dei capelli.

Fronte

.

Sopracigli.

Nafo.

Mento.
Sommità delle Tpallc.

0:r>J:*Uafpalla.

CauitàdelUgQ^:.

Alcclle

.

Papille.

Sotto le mammelle.
Sottòl torace.

Cintura.

Vmbilico

Sommità della coCia.

Parti naturali.

Sotto le natiche.

Solcodella^cofcia.-

Sopra'l enocchio.

A mezol genocchio.

Sotto rifteffo.

Sotto'l vetricello cftcriorc*

Sotto l'interiore

Monte del piede.

Sottol* talone efteriore.

Pianta del piede.
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Si aggiunga
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Si aggiunga un corpo dì donna a
queftodi huomcil quale li cor-

rifponda, il qual corpo prima tu

mifurerai per lunghezza in que-
fio modo

.

Dalia fommità del capo fiao al gi-

ro dei capelli.

Alla fronte.

Fin fottol meato

.

Alla fommicà delle fpalle.

AUioffi delle fpalle.

Alla cauità della gola.

Di qui al petto.

Allearcene dinanzi.

Alle afcelle di dietro.

AHe papille.

Sotto lemamelle.

Ai lumbi,© cintura.

Dai luml>i,ai vmbilicQ.

Allacofcia.

Fin Ibtto'l ventre.

Al principio delle parti naturali
oue'i corpo Ci diuide in due parti

Fin fotto a quelle parti.

All'eftremità delle natiche

.

Di qui fino al folco della cofcia

.

Sopra! genocchio.
Amezo*i genocchio.
Di qui fin fotto'l genocchio

.

Fin fattoi ventricello di fuora

,

Al ventricello di dentro.
Al monte del piede.

Sotto'i talone efteriore.

Alla pianta del piede.
Il piede fia lungo.

Quella fialamifuradelbraccio.
Dalla ipalla fino allegamento del

cubito.

Dal legamento del cubito fino alla
legatura della mano.

6 o

o'o

50

7I0

zìo

ojo

:jo

I

0:9

IO
o]4

I

o

o

o

I

Da quella legatura fin airerirt:niità

de iditi. "
-

A quelli fi aggiunganole larghcz
2c,& forma del corpo in profilo

P^'r Io giro de i capelli.; ^

Per la fronte.

Pcrh iopracìgli.'

Pcrlonafo.
'

Per lo labrOjC cerùicc.

Per Io mentore collo,

lui il collo fia largo.

Perla fommicà delle fpalle.

Per Io petto.

Perlafcclla.

Per le papille.

Sotto le mamelle.

I

,Perlilumbi.

o;PerrvmbiIico.

o,Per la cofcia.

OjSottol ventre,

OjPer lo principio delle pariinatu
rali.

^jSotto quejfle parti.

° jPer la cofcia preffo le natiche.
^jPer lo folco della cofcia.

°|Sopra'l genocchio.
° jPer mezo'i genocchio

.

MSotto nUcffo.
^j'Pcr mczo'J ventricello.

OjSottol ventricello efteriore.
^jSotto'i interiore.

° la maggior ftrettczzadellaga-
oa.

. j

^er lo monte del piede.
Sottc/l talone

.

Quefia fia la groffezza del braccio.
Perlafpalla,

Perlimufcoli.

Perlo legamento del cubito.
Sotto quefto.
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Per la legatura della mano

.

La palma fia.

Le larghezze deirimaginc inmae
ftade fianoquefte.

Perlo giro dei capelli.

Per la fronte

.

Per li fopracigli

Per le orecchie.

Per lo nafo , e guancie.

Il collo preffo'l mento

.

Per la fommità delle fpalle

.

Per li capi delli o/Ti delle (palle •

Per la cauità della gola,

lui fiano dittanti qucfti offi,

Per lopetto,&: Ipalle.

Fra l'aicelle.

Fra le papille. ^

Sotto le mamelle.

Perii lumbi e cintura.

Per IVmbilico.

Per la cofcia.

lui gli o(fi fiano fra loro diftanti.

Sotco'l ventre.

Per lo princip io delle parti natura
li.

La cofcia (otto quefte parti .

Sotto le natiche.

Per lo folco della cofcia.

Sopra'l genoGchio

.

Per mezo*l genocchio

.

Sotto*! gcnocchio.

Per mezo'l ventricello

.

Sottol ventricello efteriorc

.

o;4

05

0.8

IO

5

40
8,0

Sotto rinteriore.

Per l'interiore parte della gamba
oueé ftiettimma.

Per lo monte del piede.

Per li taloni.

Sotto i medefimi.

II piede per Ivftremità de i diti.

Il braccio di quello corpo inmae
ftade fia largo .

5 1
o Per li mufcoli della fpalla

.

oj 5^ P ISopra'i legamen to del cubito

70 'Sotfo'l cubito.

l'Per la legatura della mano

.

o 90 o

08!50
'ij4'o

0870
i 40

5 0 La palma fia larga,

ililó]! Hauendo ordinate quefte colè in

quefta guifa fi deuc /piegare la

forma del corpo coi fuoi conue
nienti contorni , nel modo, che
ricerca la figura in profilo , &
maeftade ji contorni deono an-
cora elTere politi , come fi ricer

cano nei corpi delle dóne, il cor
po in fchiena poi habbià i mede
fimi contorni, c'ha il corpo in

maeftade.

^i^j^ Fraleafcellepoi fia.

6 oìi Difopra habbiamo detto quanto
'
5,0 deono efTerc più baife lufcelle

nella fchiena.

5P LafifTura frale natiche fia

4|0 II calcagno.

9 0 Tutte quefte cofe fi deono confide

J
9 o

' 'o o

04
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01

540 rare nei fcguenti cflèmpi

.
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Sommità del capo.

Giro de i capelli .

Fronte

.

Sopracigli,

Nafo.

Mento.

Sómità delle fpalle

Cauli à della góla.

Offe delle fpalle.

Petp

,

ATcellc

.

Papille.

Sotto le mamelle.

Cintura

.

Vmbilicò

.

Sommità deliaco-

fcia.

Sotto'l ventre

.

Principio della na-

tura.

Fine deirjftefìfà.

Sotto le natiche.

Solco della cofcia

Soprai genocchio.

Amezo,

Sotto

.

Sotto'i ventricellò

^- difuora.

Di dentro.

Monte del piede.
Sotto'i talone efte-

riore.

Pianta.
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In quel,che fegue dimoftrarcmo le

mifure diva altro corpo di don
na 5 feruando però Tordine , &c
modo fuperiorc, la quale Ci deue
aggiungere al corpo virile fupe
riore

.

La cui lunghezza fia tale.

Dalla fommità del capo fino al gi-

ro dei capelli.

Alla fronte.

Fin fotco'l mento

.

Alla fommità delle fpalle.

Allioffi delle fpalle.

Alla cauità della gola.

Di qui al petto.

Alleafcelle dinanzi.

Alleafcelledi dietro.

Alle papille.

Sotto Icmamelle.

Ai lumbijO cintura.

Di qui,allVmbilico.

Alla fommità della cofcia.
Al principio delle parti naturali

oue'l corpo fi diuide in due parti
Finfottoaquefte parti.

Fin fottole natiche.

Di qui al folco della cofcia

.

Sopra*] genocchio

.

A mezo'l genocchio.

Di qui fino fotto l'ifteffo.

Fin fottol ventricello cfteriore.
Fin fotto finteriorc

.

Da mezo'l genocchio fia al monte
del piede.

Fin fotto 'i talone efteriorc

.

Alla pianta.

La lunghezza del piede fia

.

Il braccio fi faccia cefi .

Dalla fpalla al legameto del cubito

05

07:6

I i|o

012,0

o,4,ojo

o ^jZlo

II 40
Oii 9 0

Da quefto legamento alla legatura
della roano

.

Dalla legatura aUeftreroità de i di-

ti.

Dipoi per qucjfte lince trauerfali fi

notino le larghezze > &: prima
della figura in profilo cofi.

Perlo giro dei captili.

Per la fronte. -,

Perii fopracigli.
'

Perlonafo.

Per lo labro fuperiore,& per la ccr
uice.

II collo prcfTol merito.
Per la fòmmiràdelle fpalle.

Per li capi dclli offi delle fpalle

.

Perla cauità della gola.
Per lo petto.

Perraicella.

Per le papille.

,

Sotto le mamelle.
7|OPerliIumbi,o cintura.

I Pcrrvmbilico.

Per la fommità della cofcia.
Per lo principio delle parti natu

rali.

Sotto quefle parti.

,

iLa cofcia fotto le natiche.

l°|Per lo folco della cofcia.

°
I

Sopra' 1 genocchio.
° Per mezoì genocchio

.

Sotto'! genocchio.
Più fotto

.

Per mezo'l ventricello.

Sotto'l ventricello citeriore.
Sotto *1 intcriore.

Nel fine della gamba.
Per Io monte del piede
Sottol talone.
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a

Qucfta Cia la larghezza del braccio

in profilo

.

Per !a fpalla.

Perii mufcoli /bttorafcelle.

Per Io legamento del cubito.

Sotto'lmedefìmo.

Per la legatura della mano

.

La palma fia larga .

Seguitano le larghezze del corpo

in taccia, lequal notarcmo pref-

fo la linea feconda delle tre pro-

pofte come fpefTe volre , c ttato

detto in quefto modo.
Per lo giro de i capelli.

Per la fronte

.

Per m?zo la fronte.

Perii fopracigli

.

Per le orecchie.

Pct Iona(b,eguaneie

.

II collo pre/K/i mento (la

.

Per la fommità delle fpallc

.

Per li capi delh odi delle fpallc.

Perlacauità della gola.

lui faranno dittanti fra loro gli ofCi

Per lo petto.

Fra lei afcelle dinanzi.

Fra le afcelle di dietro.
Fra le papille.

Sotto le mammelle.
Poco più fbtio.

Per li lumbi^o cintura.

4
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Per iVmbilico

Per la fommita della cofcia,

lui gli olii faranno fra loro diftan

ti.

Perlo prinoDio della partì nj*'"»*^^

La colcia fwo qucfte parti.

Sotto lettrcmirà delle natiche

.

Perlo/olco della cofcia.

Sopra Igenocchio.

Per mezo'l gcnocchio.

Sottu'lgenocchio.

Per mczo» la cofcia.

Sotto 1 ventricelloefteriorc.

Sotto l'interiore.

ijo^Nirl fìae della gamba

.

4/^1 Per lo monte del piede.
80 Per litaloni.

jjo Sotto i med 'fìrni.

90 li piede per ì'jftremità de i diti fin

45
1 C.cf

I i 7 0
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}'0 0
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0 <J 8 0

o\i> 7 0

7 A'
[ IO
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40

0 i So
o'i 0 0

019 0

0 5'5 0

0 i 7,0T;0 II calcagno lìa,

Hiuendo preparare nirte q'jefte

4 o mifure in qucflj guifa , u -)no
o accommodarei luoi concoiiii zi

5io luoghi fuoi come habbiamo in-

fignacò molte voice, & la figura

y ,0 in fchiena fia rincliiufa nelle li-

o'o nee della figura fatta , in ùcc\2i^

nella quale ìx fàccia lafilfura fra

9,0 le natiche. ^57^
7 o LVfTempi di tutte le quai cofe hab
2. o biamopofte qui a bailo •
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B Et L A SI M M ET RIA

Sommità del capo.

Giro de i capelli.

Fronte

.

Sopracigli.

N%.

Mento.
Só.Tìità delle (palle

Sopra Toffo della

ipalla

.

Cauità della gola .

Petto

.

Afcellc.
•

Papille.

Sotto le mammelle

Cintura

Vmbilico

Somità della coti a

Principio della na-
tura.

Sotto riftefTa

.

Sotto le natiche.

Sdico della cofciac

Sopra*! genocchìo .

A raezol geiioc-

chio .

Sottoigenocchio.

Sotto*! vcntriccllo

di fuora

.

Sotto quello di den
tro.

Monte del piede.
Sotto! talone

.

Pianta

.





Hora fpiegaremo le mifure d un
altro corpo virile , nel modo
cnabbiamo vfaco di (opra per
prima infigneremo le fue altcz

zz .

Dalla fommitd del capo fino al gi

ro dei capelli.

Alla fronte

.

Fin fotro'l mento.

Alla fommità delle fpalle.

Alia cauità della gola.

Dipoi fra la fommita della fronte
e fotto'l mento fia partito in tre

parti vguali con due linee, nella

fuperiore parte delle quali ih la

fronte, nella parte di mezo fia il

nafo.gli occhi,& le orecchie,neI
l'inferiore fia la bocca, & il men
to,dipoi feguirerai in quello mo
do le altre mifure.

Alla cauità della gola al capo del
l'offo della (palla.

Sotto le afcelle dinanzi.
Sotto le afcelle didietro.
Alle papille.

Sotto Icmamelle.
Ai lumbi,o cintura.

Diqui,allVmbilico.

Alla fommità della cofcia.

Sotto! ventre.

Ai membri virili.

Alleftrcmita delle natiche.
pi qi!Ì poi al r>lco della cofcia.
Sopra'l bellocchio.

A mezo 'i genocchio.
Di qui fin fotto quello.
Sottol veniricello citeriore.
Fin fotto l'interiore.

AI monte del piede.

Di li fin fotto la pianta.

Dalla pianta alllnfu

co
O I

o'7

ET -S i AIM M
d

Sotto'] talone di fuora

.

La lunghezza del piede fia.

Del braccio fiaqucfìa

.

5

5

6

o 6
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oj
o'4 2.

o 4
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I 0

0 il 2

o\6
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0.7
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o

o

0 9 8

I
5

o ' 7
o 7 o
o 7 o
I 4 5
o 2

5

della mano.
Jalla giontura della mano ali eftn

mira dei diti,

Haucndo dtfignate quefte mi
fure, fi facciano le larghezze , &
prima del corpo in profilo, cl/a-

tro non é.che la (ua groflczza

.

Per lo giro de i capelli

.

Per la fronte.
\

Perii (bpracigli.
-

Perlonafo.

Per lo labro fuperiore,c cerulee.
11 collo fottoi mento.
Per la fommità delle fpalle.

Perla cauità della gola.

Per li capi dclli offi delle fpalle

.

PerlafccIIa.
^

jPer le papille.

Sotto le mamelle,.

Perla cintura.

Per rvmbilico.

Per la fommità della cofcia

.

Di fotto 'i ventre.

Perle natiche,& membri virili

.

I

La cofcia pre fiTo le natiche

.

Poco più fotto.

Per lo folco della cofcia.
Soprani genocchio
Per mezoi genocchio.
Sotto'I genocchio.
Permezo'l genocchio.
Sotto'I ventricello efteriore.
Sottc»] interiore.

Nella parte più «retta della gaba.
'-'er Io monte del piede.
Sotto il talone efteriore.

a c ìd
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A qucfte mìfureaggiugcrailagrof

P fczza del braccio.

Pcrlafpalla.

Preflbrala di dietro.

Per lo legamento del cubito.

Sotto'l mtdv fimo.

Perla legatura della mano.
La palma fia.

Seguitano le mifurc della larghez-

za del corpo in faccia

.

Per lo giro de i capelli.

Per la fòmmitàaclla fronte •

Per mczo la fronte.

Per li fopracigli.

Perle orecchie.

Per lo nafojC guancie

.

Il collo fotto'l mento lia.

Perla fommità delle fpalle.

Per la cauità della gola.

Fra gli offi delle fpalle Zìa

.

Per Io petto.

Fra rafcellc.

Fra le papille.

Sotto le mamelle.

Perla cintura •

Per IVmbilico.

Per la fommità della cofcia.

lui fiano dittanti i capi de gli offi

fra loro.

Sotto'l ventre.

Per li membri virili

.

La cofcia fotto le natiche.

Per lo folco della cofcia •

Sopra'l genocchio.
Per mczo'l genocchio

.

Sotto*! genocchio.

Permezo la cofcia.

iSotrol ventrìcclloeftcriore.

jSottol vcntricello di dentro,

o Nel fine della gamba ot'è più flrct

o\ ta.

9 Per lo monte del piede,& taloni

o.Sottoitaloni.

oli piede neU'eftremità dei diti fia

o| largo.

La larghezza del braccio fia tale

Per li mulcoli della fpalla

.

OjSopia'i legamento ucl cubico

.

OiSotto'l mt defimo,

o'o PcT la legatura della mano.

) 0 La palma fia larga.

4jo Dopo cjuefte mi fure farai ifuoicó

torni ad ambedue qucfte figure

come conuiene la figura in fchie

na poi fia rinchiufa nei contor-

ni della figura in faccia frale

afccllc la farai larga . 1

5 |y io.Leafcellc deono cffere lontane dal
S^S.o la linea delia cauità del collo tan
^^jjjo to quanto habbiamo dimofìra-

9 9 0 todifopra.

^--OjLa fiffura fra le natiche.

9,ojo 11 calcagno.

2- o Se tu metterai vn piede del com
palfo nel vmbilico di quello

750 corpo come in ccntro,& forme
o I 2 rai una linea circolare co'l altro

o I o piede il quale tocchi i diti del

480 piede diftefo raderà ancorala

400 iiremitàde i diri della mano ef-

j I o fendo difte/b il braccio, &eleua
z S o to alquanto infù,Ie quai cofe

280 tutte fi veggono chiare nei fe-

} j o gucnticlTcmpi.
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DELLA SIMMETRIA

Sommità del capo,.
Ciro dei capelli.

Fronte.

Sopracigli.

Nafo.

Mento*
Sommità delle fpalle,

Cauità della gola •

Capi degli oin delle fpalle,

Afcelle dinanzi.

Papille.

Sotto le mamclle.

Cintura.

Vrabilico.

Sommità della cofcia:
Sotto •] ventre,
lenitali.

Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Sopra'lgenocchio.

Amczo l'ifteffo.

Sotto nfteffo.

Sotto-I vcntricello difiiora:
^ottoqucfto didentro.

Monte del piede:
Sotto Italonc.

' Punta,



DE I CORli»! HVM ANI, L'IB. IT. 46



DELLA SIMM ET RIA



DE I CORPI HVMANI, LIB. IL 47

A quefto huomo , Ci aggiunga vna

donna conforme, il cui corpo

ciefcriueremo in tre modi fer-

uando però il modo feruato di-

fopra Qucfte dunque fiano le

fue lunghezze.

Dalla fommità del capOjfinoal gi-

ro de i capelli

.

Alla fronte

.

Fin folto"! mento.
Allafommità delle fpalle •

Alla cauità della gola.

Diuiderai poi lo fpacio,che farà

fra la fommità della fronte,6i il

fine del mento, in tre fpaci vgua

li con due linee . Il primo de i

quali habbia la fronte . il fecon

do, il nafo, gli occhi , & le orec-

chie, il ter^o il ment05&: la boc-

ca. Dipoi feguitale altre mifurc

inqueftaguilà.

Della cauità della gola,fino alli of-

fi delle fpalle.

Alla fommità del petto

.

Alli capelli dinanzi.

All'afcelle didietro.

Alle papille.

Sotto lemamelle.

Alila cmtura.

Di qui airvmbilico.

Alla fommi tà della cofcia.

AI principio delle parti naturali.

Al fine di quefte parti.

AU eftremità delle natiche.

Di qui al folco della cofcia

.

Sopra'l genocchio

.

Amezolgenocchio.
Di qui fin fottol genocchio.

Fin fotto'I ventricelloefteriorc

.

Fin (òtto l'interiore.

Al monte del piede '

77
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o
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c |d

Di qui fino alla pianta

Dalla pianta in sii al talone afte

riore.

il calcagno fialungOc

Il braccio fi faccia cofi dalla fpalla

al legamento del cubito

.

Di quefto legame , alla legatura

della mano

.

Dì qui aU eftremità de i diti

.

Haucndo cofi ordinate quefte lun

ghezzc/i faccia il corpo in pro-

filo largo.

Perlo giro dei capelli.

Per la fronte.

Per li fopracigli

.

Perlonafo.

Per lo labro fuperiore

.

Per lo collo 5 Amento
lui il collo fia largo

.

Perla fommità delle fpalle

.

Per la cauità della gola

Per li ofil delle fpalle.

0 Per lo petto,

,o PerTafcella,

7:OjPerle papille.

4:OjSotto le mammelle.
OjOjPer la cintura.

^ I ÌPeri'ombilico

.

4 o Per le fommità della cofcia na-

tiche.

Per lo principio delle parti natu-

rali.

Sotto quefte parti.

La cofcia fotto le natiche.

Per lo folco della cofcia

.

Sopra' 1 genocchio.

Per mezQ'i genocchio •

Sotto'l genocchio.

Per mezD la gamba

.

Sotto'lventricello eftcriorc

.

1 Sotto l'interiore.

Nel



DELLA SIMM ETRI A

Nel fìnede!l^gamba>oue c ftret-

tidinia.

Per lo iTìontedel piede.

Sotto i taloni

.

Dipoi farai il braccio in profilo in

quefto modo,
Perlafpalla.

Perii mufcoli.

Per lo legamento del cubito .

Perlo medefimo.
Perla legatura della mano.
La palma fìa larga.

Seguono le larghezze della figura
in faccia

.

per Io giro de i capelli.

Perla lommità della fronte,

per mezo la fronte

.

Perii fopraci gli

.

Per le orecchie.

Perlonafo,eguancie.
Il collo fotto'l mento.
Per la fommità delle fpalle.
Per hoffi delle fpalle.
lui fiano diftanti fra loro i capi de

gli offi.
^

Per lo petto,e fpalle.

Frale afcclle dinanzi.

Pcrrafcelle di dietro.
Frale papille.

Sotto le mamelle.
Per la cintura.

Pcrrvmbilico.
Per la fommità della cofcia
lui icapide gli offifiano diftanti

*i'a loro.

P^J^^I^
P"nc»PÌo delle parti natu-
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Sotto quefte parti.

Sotto le natiche.

Per lo folco della cofcia •

Sopra'lgenocchio.

Per mezo'l genocchio

.

Sotto'lgcnocchio .

Per mezo la gamba

.

Sotto*] ventricello eflcriorc

.

Sotto Tintcriore.

Nel fine della gamba.
Per lo monte del piede.
Sotto i taloni

.

Il piede neireftrcmità de i diti

.

Quefte fono le mifure del brace
Per li mufculi della fpalla.

A quefte tre figure di donna Cidto
no accommodarc i fuoi contor-
dÌj facendo i medcfimi alla fign
ra in fchicna^che farai allapofta
in faccia,come fpeife voice hab-
biamodctto^óc lafifTura fra le
natiche fia

.

Il calcagno

.

'^e farai,che quefto corpo fìia cu i

piedi diftcfi , & con le mani , &
metterai vn piede delcompàffo
nel fuo ombilico ,& l'altro vol-
gerai intorno . l'cftrcmita de i

diti delle mani, & del piede toc-
cheranno il circolo, come noi
habbiamo dcchiarato ne i fuoi
cflempi •

o

o
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o

o

o

o

o'

o
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o
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Sommità del capo.

Giro de i capelli.

Fronte

.

Sopracigli

.

Nafo.

Mento.
^

Sommità delle {palle

Cauo della gola.

Offo della fpalla.

Petto.

Afcelle dinanzi.

Papille,

Sotto Icmamelle.

Cintura.

Vmbilico

.

Sommità della cofcia.

Principio della natura.

Sorto la natura.

Sotto le natiche*

Solco dcUacofcIa.^

Soprai genocchio •

A mczo.

Sotto.

Sottol ventricdlodfuow

Didentro,

Monte del piede.

Sotto'l talone.

^Pianta.







Io defcriuero duo! altri corpi, vno
di huomo , &: vno di donna , &
prima darò le mifure delle aitcz
ze,come io fon folito.

Er prima delPhuomo,il quale dcue
eflTerealto

Dalla sómirà del capo fin al mento
Et di qui ali'.nfu fino alla fronte.
Dalla lòmmirà della fronte ai fo-

pracigli.

Dai fopracigli fin (btro'l nafb

.

Dai nafo fin fbtto'i mento

.

Dalla fommita del capo alla fom-
mità delle rpallc.

Ai capi delli odi delle fpalle

.

Allacauità della gola.
Di qui alla fommita del petto.
Sotto le afcelle.

Alle mamelle.

Sotto IcniamcIIe.

Alla cintura.

Dallacinturaairvmbilico.
AI fino delle colcie.

Allacofcia.

Fin fottol ventre.
Ai membri virili.

All'eftremità delle natiche
Di qui fin alquanto più Tetto.
Di qui ancora più baffo.
Al folco della cofcia.

Amczo'lgenocchio.
,x

Damczo^Jgenochiofinfopraqllo'o
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Finfopra hntcriorc.
Da mezoi gcnocchio fin fotto

quello efteriore.

Fin fotto hntcriore.
Fin forto'lvcnrricello didentro
Sotto intcriore.

AI monte del piede.
Dal monte alla pianta.
Dalla pianta in fu fottol talone

Citeriore

.

II piede fia lungo.

Qucftofia il braccio.
Dalia cauità della gola
Final legamento del cubito
Da qucfto legamento fin alla giun

tura della mano.
^

L.1 palma fia.

Qudèccliefcguono fiano le lar-

nnA ^ell'huomo
poltom profilo.

Per la fronte.

Per li fopracigli.

Pcrlonafo,€ceruice
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Per Io labro, è ccruicc.

Per lo mento c collo.
Et iui il collo fia.

Per la fommita delle fpalle.

Per li capi delli odi delle fpalle.

Per lacauità delle fpalle.

Per lo petto.

Prcffbl-afcella.

Per le papille.

Sotto l'irteffe.

Per la cintura.

PerlVmbilico.
Per lo fino delle cofcie.
Per li capi de gli offi della cofcia
Sotto 1 ventre.

Per li mcbri virili,& per le naticheU cofcia fotto le natiche

.

Poco più fotto.

Più fotto ancora.
Per lo folco della cofcia.
Sopra'] gcnocchio efteriore.
Sotto Imreriore.
Permf'Zo'i gcnocchio.
Sotto'] gcnocchio efteriore.
Sorto interiore.

Per mezo la gamba.
Sotto'l ventricello efteriore.
Sotto l'interiore.

Nel fine della gamba.
Perlo monte del piede.

jSotroitaloni.

Seguitano le larghezze del braccio
° in profilo,

P^^rlihomeri.

Sotto 1 afcclla perii mufcoli
Per Io legame del cubito.
Sotto'! medefimo.
Poco più bafiib.

Per la legatura della mano

.

La palma fia larga.

Ciucfte fiano le larghezze del cor
po in faccia.

Perla fommita della fronte.
Per mezo la fronte.

Per li fopracigli.

Perle orecchie.

Sotto'l nafo.

li collo fottol mento.
Per la fommita delle fpalle
Per li ofiì delle fpalle.
Per la cauita della goia.
[ui gli offi fiano fra loro diftanti.
J er lupetto,& perle fpalle.
S^ffol afcelle.

^'^'^'^'SottolcmamcUc.

Perla cin-
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Per la cintura.

Per rombilico.

Per lo fino delle cofcic.

Per la cofcia,o capi de gli offi

lui Sano diflantii capi de gli odi.

Sottol ventre.

Per li membri virili.

Per lacofcia prefTo le natiche.

Alquanto fotto.

Pocopiù fotto.

Per lo folco della cofcia

.

Sopra'l genocchio efteriorc

.

Sopra l'interiore

.

Per la fommità del genocchio

.

Per mezo'l genocchio

,

Dalla medefima larghezza fiano

duoi (paci notati più (otto : ma
nel farei contorni fiano fatti in

quefta parte alquanto ccrui

Per'mezo la gamba.

Preffo'l ventricello di fuora.

Predo l'interiore

.

Nel fine della gamba.
Per li taloni,& per lo mote del pie

de.

Sotto i taloni.

Il piede per l'edrcmità de i diti

.

11 braccio fi faccia in quefto modo.
Il braccio fatto in dritrura fia lar^o

per li mufcolì [\mo lafcelle.

Soprani legamento del cubito

.

Sotto 1 medefimo.

Poco più fotto.

Pc-r la legatura della mano

.

La mano fia.

Dipoi farai le mifure del corpo

della donna in queftaguifa, pri-

ma dell altezza.

Dalla somicà del capo fin al collo

Di qui ail'infu fin alla fommità del

la fronte.

Dalla fommità della fronte ai fo

^ pracigli

.

Dai fopracigli fin fotto'l nafo.

Di qui al collo.

Di qui bifogr^era volgere il mento
alquanto iafu.

Dalla fommità del capo allafom

mira delle fpalle . o

Alla cauità della gola. i

Di qui alla fommità del petto. o

Sotto lafcelle. o

Alle papille. o

Sorto le mammelle. o

Ai luaibijO cintura. ii
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DiquìallVmbilico. o

Alia fommità della cofcia. o

Sottol ventre. o

Al principio delle parti naturali

ouc'i corpo fi diuide in due parti o

Sotto*! fine di quefte parti. o

All'eftremità delle natiche . i

Alquanto più fotto , o

Al folco della cofcia. o

Sopra'l genocchio. o

A mezo'l genocchio. i

Di qui fin fotto quello. o

Fin fotto'l ventricello eftcriore. o
Fin fotto Tinteriorc . o
Al monte del piede. i

Di q ui alla pianta del piede, o
Dalla pianta in fu al talone. o
La lunghezza del piede fia. o
II braccio fi faccia cofi .

Dalla /palla, eh e l'altezza della ca-

uità della gola fino al legamen-
to del cubito. I

Di qui fin alla legatura della mano o
La mano fia.
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ghc'zzcin quefta guifa.

Et quefte fiano del corpo in profi

I05IC larghezze.

Per la fronte il capo fia.

o Per li fopracigli.

o Per la ceruice,e nafo.

Per lo labrOjC ceruice.

p Perlo mento,e collo,

o lui il collo fia.

o;Per la fommicàdelle fpalle.

Per la cauità della gola.

Per lo petto

PrcfTo l'ufcclla.

Per le papille.

Sotto le mamelle.
;

Perii lumbijcintura.

fyK iVnibilico.

Per la fommità della cofcia.

Sotto Interiore.

Per lo pi lei pio delle parti naturali.

Sotto quefte parti.

Per la cofcia prefiTole natiche

Poco più fotto.

Per lo folco della cofcia.

Sopra'l genocchio.

Per mczo'l genocchio,

Sotto'i genocchio.

Pcrmezo lacofcia.

Sotto'l ventricello efteriore

.

Sotto l'interiore,
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DELLA SIMMETRIA
Per la parte più bafTa della gaba.
Per lo monte del piede.

Sotto i taloni

,

li braccio fi faccia con qucftc mifu
re.

Per lafpalla.

Sotto rafcdla.

Per Io legamento del cubito
Sotto*! medefimo
Per la legatura della mano.
La mano (ìa larga.

Predò la profTioia linea, & le latìtu
dini delia figura in faccia (iano
notadiinqueftaguilà.

Per la fommità della fronte

.

Perlo mczo.
^erIi fopracigli.

Per le orecchie.

Perlo nafo^c bocca.
Il collo prefli/i mento [7a

.

Perla fommita delle fpalle
Per la cauita delia gola,
lui fiano dittanti gli ofli.

Per lo petto.

Fraleafcelle.

Frale papille.

Sotto Icmamelie,
Per li lumbi,o cintura.

PcrlVmbilico.

Per la fommità della cofcfa.
lui lano dittanti i capi de gH
botto*! ventre.

Ucofciafottoleparti
naturali.

a|b
oji

O 2

5

Per lettremità delle natiche

,

Poco più fotto.

Per lo folco della cofcia

.

Sopra'l gcnocchio

,

Pcrmezo'I genocchio.
440 Sotco'l genocchio.

3 5jO Permczolacofcia.
. 4 ,0 iSotto I vtntriccUo efleriore.

2'!4o,Sotto l'intcriore.

115 o Nel fine della gamba.
Perlo monte del piede.
Sotto i taloni. •

II piede per reftrcmità de iditi

.

Cofi facciafi il fuo braccio
,

Sotto le afccllcfia largo,
J 7 ojSopraMcgamentodd cubito .

rj,o|Sotto'l mede fimo.

y ^ OiPerlalcgaturadclIamano.

4 5 0 La palma fia larga.
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vju^iicujuurciiccommocierai

ifuoi contorni conuenienti alle!
imagim di huomo di donna,!
come fi pnò vedere,che noi fi fia^

mo aifancati perfare neifegué-j
ti ettem pi,& fc vorrai fare a que'
Iti corpi il capo alquanto più
grande lo alzerai.

Et cofi lo farai alquanto più lun-
go,& più grottb,& più largo nel
corpo in profilo,& in faccia co.
me habbiamo detto difopra

5
che fi dee fare, & habbiamo mo
«ratonellieflcmpi.
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DE I CORPI HVMANI, LIB. IL

. -
,

^ Sommi rà del capo

.

Giro de i capelli.

Fronte

.

Sopracigli.

Nafo.

Mento.
Sómità delle fpalle.

Sopra gi'aomcri.

Cauità della gola •

Petto.

Afcelle.

Papille

.

Sotto le mamelle.

Cintura.

Vmbilico.

SìQo delle cofcie.

Oflbddlacofcia.

Sotto 1 ventre.

Parti genitali--

Sotto le natiche .

Poco più fotto.

Più fotte ancora.

Solco ddlacofcia.

Sopra*! genocchio
di fuora.

Didentro.
A mezo

.

Sotto di fuora.

Sotto di dentro.

Sotto'l ventricello

di fuora.

Di dentro.

Monte del piede*.

Sotto' 1 talone di

fuora.

La pianta.

Sommità



DELLA SIMMETRIA
Sommità del capo,
Giro de i capcHi

,

Fronte

,

So pracigli.

Nafo.

Mento.
Sómità dcIJefbaile

Cauità della gola.

Petto.

Afcclle.

Papille •

Sotto le mamellc.

Cintpra.

Vmbilico

.

Sino della cpf€i^.

Sotto'] ventre

.

Principio della na-
tura.

Fine

.

Sotto le natiche.

Alquato più fotto.

Solco della cofcia

Soprai genocchio

.

Àmezo,

Sotto rifteflb.

Sotto'l ventriceljo

di fuora.

Didentro.

Monte del pie4c .

Sorto*! t^ope <ji

fuora.

Pianta,

Seguitano



DE I COR PI H VMANI, .XIB. IL

Seguitano le mifure dì un' altro

corpo di huomo . le altezze de i

principali membri del quale fi

noteranno prefTo la prima linci?

della figura in profilam quclb
guifà.

Dalla ibmroità del capo fino al gi-

ro de i capelli

.

Alla fronte

.

Sottol mento.
Alla fommità delle (palle.

Alliofsi delle fpallc.

Alla cauita della gola •

Di qui finfottorafcella.

Alle papille

.

Sotto le papille.

Alla cintura.

Diquiairvmbilico.
Alla fommita della cofcia J

A i membri virili

.

Ali eftremita delle natiche •

pi qui al folco della cofcia.
Finfopra'lgenocchio.
Fin a mezo'l genocchio.
Da mezo'l genocchio fin fotte

quello.

Di qui fin fotto'l vcntricello cftc-

riore.

Finfotto ^intcriore.

Al monte del piede

.

Al fine della gamba.
Al fine della pianta.
Il piede fia lungo.
Il braccio fia tale

.

Dalla fpalla alla legatura del cu-

bito.

Di qui alla legatura della mano

.

Della legatura della mano alkftrc
n^iita dei diti.

Orahaucndodefignato le altezze

delle parti . prima fi trouino le

groifezzc del corpo in profilo 3

1^
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I o

o

o

o
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5

dipoi le larghezze del corpo in

faccia,quefte fiano le groffezze

.

Per io giro de i capelli

.

Per la fronte.

Perii fopracigli

.

Perlo nafo.

Per lo labro fupcriorc,c ceruice.

Per lo collo fotto'J mento.

Per la fommità delle fpalle

.

Per li oflì delle fpallc.

Per la cauità della gola.

Perrafcella.

Per le papille •

Sotto le rtiedcfimc.

Per la cintura.

Per iVmbilico.

Per la fommità della cofcia.

OjPerli membri virili

.

o Per la cofcia preflb le natiche.

0
I

Per lo/olco della colda.

o OjSopra'l genocchio.

zìi Permczo'I genocchio.

4!o|Sotto*l genocchio

.

j :

o
i Per mezo la cofcia.

1

|Sotto1 ventricellodifuora.

Sotto l'interiore.

Nel fine della gamba

.

Per lo monte del piede.

Sotto italoni.

Il braccio fia cofi groffo •

Per la fpalla.

Perii mufcoli.

Per lo legamento del cubito.

Sotto'l medefimo.

Poco più (òtto.

Per la legatura della mano

.

La palma fia.

Quefte fiano le larghezze del cor^

po in faccia.

Perlo giro dei capelli.

Per la fronte.
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DELLA

Per li fon acigli.

Perle n'^cchie.

Per Ir nafojC bocca.

Perlo collo prcffol mento

.

prr la fommità delle fpalle

.

fra li ofìTi delle fpalle.

Per lo petto,& per le fpalle preffo

la cauità della gola. ^

Fraleafcelledinan2i

.

Fraleafcclle di dietro

,

Per le papille.

Sotto le mammelle.
Per la cintura.

Per l'ombilico . > -
• v

Perlo fino delle cofcie. ^.-^n

lui fiano diftanti i capi delli/offi

fra loro. ' ì^Hj
Per li i;nembri viri li

.

Per la cofcia predò le natiche

.

Per lo folco della cofcia..

Sopra'lgenocclìio

.

Per meiro'lgcnocchio.

Sotto! genocchio

.

Permezo la gamba.
Sotto la gamba efteriore

.

Sotto Tinrcriore

.

Nel fine della gamba.
Per lo monte del piede.

Sotto italoiii.

Il piede per l'eftremita de ì ditti

.

La larghezza de! braccio fia tale

.

SIMMETRIA
Per li mufcoli

.

Sopra 1 legamento del cubito.

Sotto 1 medefimo

.

Poco più fcmo,

1,-^er la legatura della mano

.

La palma fia .

tofi accommodcrai ì fpoi contor-
ni al corpo in profilo ,& in fac

cìa.come Ipcfiè volte habbiamo
detto, &: fi può vedere , che noi
habbìanric fatto.Parimente craf-

ferii ai ^ i contorni del corpo in

matfrade nel corpoinfthicna

a b
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Nel corpo in fchiena fi deono fare
leafcellc più bafie,come fpeflb
habbiamo detto . dunque dalla

linea della cauità della gola , al-

le afccUe , nella fchiena fia lo
fpaciodi

In quefto corpo cfiendo diftefo il

braccio cofi da l'eftremita che i

diti fiano vguali al capo, & met
tendo vn piede del coropaflb,

neirombilico 3&:con Taltrofa

cendo vn circolo toccherai Tc-

ftremita delle mani , & de i pie-

di 5 il che tu potrai vedere nclli

effcmpi
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DE I CORPI HV M A N I, LIB. M

Sommità del capo.

Giro de i capelli.

Fronte.

Sopracigli,

Nafo.

Mento

Sommità delle fpalle.

Ofsidegli homeri.

Cauità della gola.

Petto.

Papille.

Sotto le mamelle.

Cintura.

Vmbilico.

Sommità della cofcia.

Genitali

.

Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Soprai gcnocchio.

A mczo.

Sotto Vì&cSb.

Sottol ventricdiodifuora.

Didentro.

Montedel piede.

Sotto! talone.

Pianta.







DELLA SIMMETRIA
Aggiongafi la defcrittìone di vn

corpo di donna a qucfto di huo
mo , la cui altezza facciafi nel
modo dipjpra preiTo Ja linea
del corpo in profilo in qucfta
guifa.

Dalla fommitàdel capo fino al gì
ro de i capelli

.

Alla fronte

.

Fin fotto'l mento

.

Alla fommità delle fpallc.

AHacauirà della gola.

Diqtiifinairarcella.

Fin airafcclla di dietro

.

Alle papille.

Sotto le mammelle.
Alla cintura.

Dalla cintura airombilico.
Alla fommità della cofcia.

Al principio delle parti naturali

,

Sotto a quefte parti

.

Ali'tftremità delle natiche-
AI folco della cofcia.

Soprani genocchio.

Amezolgenocchio.
Di qui finfottoi'ifte(ìò.

Fin fotto'l ventricello di fuora

.

Fin fotto*! ventricello di dentro

,

Al monte del piede '

Al fine della gamba talone.
Alla pianta dei piede.
Il piede fia lungo.

Qiieftc fono le lunghezze del
braccio

.

Dalla fpalla al legamento del cu-
bito.

Dallegamétodel cubito alla eion
tura delle mani.

Della giontura della mano alìcftre

o

o

o

o

I

o'i

o

Cd
mita de i diti.

Poi che tu haucrai notate quefle

alte zze de i membri vi metterai

appreffo le mifure delle grofìez

ze, & delle larghezze
, quelle

fiano del corpo in profilo.

Per Io giro dei capelli

.

o Per la fronte.

4 o Per li lopracigli.

Per ionafo,

8 10 Per lo labro fupcriorc,c cerukc
0,0 Per lo collo fotte'] mento.
^ ,0, Per la iommira delle /palle

.

,.,7
o Perlacauitadelcollo.

0;4Ì5!'^.Pcrraf^ella.

^i^joo Per le papille.
I :oj7;o| Sotto le mammelle

.

o 2.^|o Perla cintura.

^',6io?cr iombilico.

0| 8j '2 Per la fammiia della cofcia
0 9^0 o Per Io principio delle parti naiura-
1 Ojj o li:& per le natiche,

^i4iS o Sorto qutfta parte.

0,9 o olPer la cofcia predò le natiche,
i

j

I <j o Per lo folco dclk cofcia •
o I 9 OiSopral genocchio .

0,^40 Per mczv>'l genochio

.

<3 7jS ojSotto Igtnocthio.
i|3j5

0| Per mezo la gamba.
1 14 2. ojSotto'l ventricello efleriorc.
1 1^ 2, o Sottorinieriorc.

: I 0

094

940

040

Nel fine della gamba,
per lo monte del piede.
Sotto*] talone.
Il braccio in profilo fia cale
per la fpalla.

perii mufcoli.

Perlo legamento del cubito.

5

74
6\6
611

40
4 5

5 3

75
S\oo

o8o|o

0 9 9^

4'I

0,7 9

^'4,0

O
o
o
o
o
o
o

8P

4
4
5

4pr

40

Perla



feria legatura della mano,
palma fia.

.Quefte fieno le larghezze del cor
poin faccia.

Per Io giro dei capelli,
l'er la fronte.
Per li fopracigli.
Per le orecchie,
^erlo nafo,e bocca.
Per lo collo fotto'l mento:
ler la fommita delle fpallc.
*er la cauità della gola.
Jjiifiano dittanti gli oflì.

farafcelle.
Wa di dietro*
^ra le papille.
*erle mammelle,
^tto le mammelle.
erla cintura

.

^erlombilìco.
Per la fommità della cofcia;
luifianodiftantifraloroglioffi.

^'raU
P™cipio delle parti natu-

* er IO olco della cofcia
Soprai genocchio/

•

Pcrmezo'lgcnochio.
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80

P I H VM ANI, LIB. II.

o Sotto'i genocchio

.

0 Per mezo la cofda

.

Sotto'l ventricello efteriorc.

Sotto l'intcriore

.

Nel fine della gamba.
Per li taloni

.

Sotto i taloni

.

Ilpiedencll'eftremitàde i diti.

Seguita la defcrittione del braccio.

Per li mufcoli della fpalla.

Per lo legamento del cubito.

Sotto Tilteffo

.

9 5;0 Piùfotto ancora.

o;8 70 Per la giontura della mano.
0 :4 o La palma fia.

0 ^7 o Hauendofi de/Tgnate le altezze ,&
1 i 3 i'o larghezze delle partijfì facciano

oli|o i debiti cótorni al corpo inprofi

o 9140 .Jo,& in faccia 5 &: il corpo in

1 17|
o fchiena fia rinchiufo ne i contor

2 [4
o ni del corpo in maeftade.

0 9 ,0 0 La filfiira fra le natiche fia. o 6 ^

I
I

In calcagno. 619 o
2,|8,o Quefto corpo parimente hauendo

o'^i'io
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le mani diftefe, comehabbiamo
detto del corpo di huomo, fi\

potrà rinchiudere in vn circolo,

come noi habbiamo fatto in

quelli elTempi
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DELLA SIMMETRIA

Sommità del capo*

Giro dei capelli.

Fronte

.

Sopracigli,

Nafo.

Mento.
Sommità dellcrpallc»

Cauità della gola.

Sotto l'arcclla.

Le papille •

Sotto le mamcllc.

Cintura,

BeUico.

Sommo della cofcla.

Sopra le parti naturali».

Sotto l'ifteffc.

Solco della cofcia»

Soprai gcnoccbio,

A mezo riftcffo.

Sotto l'iftcfTo,

Sottol vrentricello di fuora.
Sotto*! vecricello didentro.

Monte del piede.

Sotto'ltalope ai fuora •

3 <r

4 si

del

c







DE I CO^l P I H V M AN 1, LIB. IL

Di nuouo defciiucro vn corpo di

iiuomo nel modo,che dimoftra
1*0 difopra douerli fare le mifure

delqualciìano tali.

Dalla fommità dekapo ai giro de

i capelli.

fin (orto*! mento

,

Alla fommirà delle fpalle

.

Alli ofll delle fpalle.

Alla cauita della gola.

Diuiderai lo fpacio,che fera tra la

fommitta della fronte fin fotto'l

mento in tre fpaci uguali co due

lince, lo fpacio di (opra Ci dia. al-

la fronte, il fecondo agii occhi,

al nafo^òc alle orecchie, l'infimo

alla borfi, & al mento , & fta be-

ne diuidere la faccia in qucfta

guifa quantunque non lo raccor

diamo in tutti i luoghi, tu lo poi

trasferire per te fleflo

.

Dalla cauità della gola alla fommi
ta del petto.

^infotto l'afcella.

Finfotto lafcella di dietro.
Alle papille.

Sotto le mammelle.
Sotto al petto

,

Alla cintura

.

Di qui allombilico.
Al fino della cofcia.

Alla fommità della cofcia.
Fin fotto'l ventre,
A i membri virili

.

All'eftremità delle natiche.
Di qui al folco della cofcia.

Sopra'lgenocchio.
A mc2;o*l genocchio

.

Damezo'l genocchio fin fotto Ti

fleffo,

RnfottQ'] ventriccllocftcriorc.

I

7Ì6

o
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o
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57
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Fin fottol l'interiore. . ;
.

Al monte del piede.

Fin fotto'l tslone eftcriorc.

Alla pianta del piede.

La lunghezza del piede,

il braccio fia tale . . , . . p^.
.v..^

Dalla fpalla si kgamcntó:(^r cu

biro . .

Del legaméto del cubito alla giQn

tura della mano.
Dalla giontura delia, mano aUcftre

mira dei dici,

Hauendo difpófie in quefta gui-

fa le altezze deui aggiongerui le

Iarghezze5& prima del corpo in

profilò in quefto modo

.

Per lo giro de i capelli

,

Per li fopracigli

.

Per lo nafo

.

Per Io labro difopra.

Per lo mento,e collo

.

lui il collo fia

.

Per la fomraita delle fpallc.

Per li ofli delle fpalle.

0'4 'z o 'Per la cauita della gola

.

0,5 i|0|Per lo petto.
I O Per ralcella.

1,0 Per le papille. _ .

2^ o^Sotto le mammelle.

9 o Nel fine del petto .

7|0 Pa la cintura,

o'pcr lombilico

07
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Per lo fino della cofcia

.

Per la fommità della cofcia

.

Sotto'l ventre

.

Per li membri virili

.

Per la coftiapreffo le.natichc

.

Poco più fotto

.

Per lo folco della cofcia

.

Sopra'l genocchio

.

PcrmezQ'lgcnochio,
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DELLA SIMMETRIA
Sotto la patella.

Sotto*! genocchio.

Permezola cofcia.

Sotto'l ventriccllo efteriore.

Sotto'l vcntricello intcriore

.

Nel fine della gamba.
Per Io monte del piede

.

Sotto i talonr

.

Il braccio in profilo fi faccia cofi

.

Per la fpalla

.

Per lafcdla di dietro.

Per lo legamento del cubito.

Sotto'] medcfimo.

Poco più Torto ancora

.

Per la legatura della mano

.

La palma (ìa.

Le larghezze della figura in faccia
fiano qucfte

.

Per lo giro de i capelli

.

Per mezo la fronte.

Perlifopracigli

.

Perle orecchie.

Perlonafo, ebocca.
Il collo prcflcVl mento fia

.

Perla fommità delle fpalle.

Per li oiTi delle Tpaile.

Per lacauità della gola,

lui gli ofll fiano dittanti.

Per lo petto

.

Fra leafcelle.

Fra leafcelle di dietro.

Sorto le mamelle.
Per la cintura

.

Per rvmbilico.

Per Io fino delle cofcic.

Per la fommità della cofcia

.

luigh offi delle cofcic fiano diftan
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ti fra loro

.

vSotto'i ventre.

Perla cofcia preflb i mébri genitali.

Per l'cflrcnurà delle natiche

.

Per lo folco della cofcia

.

Sopra'l genocchio.
Pcrmczo'I genocchio.
Sotto*] genocchio.
Per me Zola cofcia.

Sotio'l ventriccllo efteriore.
Sotto l'inieriore.

Nel fine della gamba.
|Per lo taloncc monte del piede,

o o^Sotto i taloni per li piedi

.

4 Ojll piede per l'eftremità de i diti

.

7 o Qijcfìc fiano le mifure del braccio.
Per li mufcoli della fpalla.

Sopra'l legamento del cubito .

<j jojo.Sotto'i mcdcfimo.

6'(?jOjPÌLifotioancora.

:o.Pcr la legatura della mano.
6 8 o La palma fia.

|0;Dipoiaccommodaraì i debiti con
torni al corpo in profilo, 5c in

I

faccia

.

7 |0|Et al corpo in frhiena farai i mcdcfi
micontorni,chc haueraif::rtial

corpo in faccia, la fiifura fra le

natiche fia.

Il calcagno

.

Chiuderai quefto corpo ancora
nella linea di uncircolojlaquale
habbia le mani , &: i piedi diftefi,

facendo il cétro nel vmbilico,co
me difopra habbiamo infegna-
to

, & moftraco ne i foegcui
effempi.
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Sommità del capo.

Giro de i capelli .

Fronte .

Sopracigli.

Nafo.

Mento.
Sommità delle fpalle,

Cauità della gola •

Petto,

Sotto lafcclla.

Le papille

.

Sotto le mamellc*

Sotto! petto.

Cintura.

Vmbilico.

Sino della cdfcia.

Sommo della cofcia.

Sotto *i ventre

.

Parti naturali.

Sotto le natiche»

Solco della cofcia»

Soprai genoechio,

A mezorifteifo.

Sotto l'iftclTo.

Sotto'! ventriccllo di fuora.

Di dentro.

Monte del piede.

Sotto'l talonc

La pianta.
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DELLA
Dcfcriuiamo vn corpo di donna di

conueniente ftatura, la quale fia
alta dalla fomitiità del capo

.

Al giro dei capelli.

Alla fronte.

Sotto 1 mento.

Alla fommità delle Tpallc.

Alla cauità della gola.

Di qui alli ofTì delle fpalle.

Al petto.

Ali atclla dinanzi

Aliafcelladi dietro.

Alle papille.

Sotto lennammelle.

Alla cintura»

Dalla cintura all'jmbilico.

Alla fomn[>ità delia cofcìa.

Fin fotto'l ventre.

Soprale parti naturali.

Al principio di quefte parti.

Al fine delle medefime.
AHeftrenìità delle natiche.
Di qui^ al folco della cofcia.

Soprai genocchio.

Per mez(i*lgenocch io.

Da mczo'i genocchio fin fotto

quello.

Fin fottol ventricello efleriorc

.

Sotto l'interiore.

A! monte del piede.

Al talonc eftcriore.

Alla pianta dd piede.
La lunghezza del piede fia."

Il braccio fia tale

.

Dalla fpalla allegameto del cubito
Daquefto legamento alla giuntu-

ra della mano.
Dalla giótura all*eftremicà de i diti

Dipoi fi notaranno le grofK zze , &
larghezze del corpo

, ie^rof

.

fezze prclTo la linea del corpo

1

5

4

7 i

I

I 2

6 I

70
84
9 T

o z

9 o

8 o

)
^

o o

o o

5

8

7
6

? 8

7 9
o

SI M M E 7^ RI A
r d

in profilo

.

Per lo giro dei capelli.

Per la fronte.

Perlifopracigli.

Per lo nafo.

Per lo labrojfuperiore.
Per lo mentore collo.
Il collo iui fia.

Per la fommità delle fpalle.
°jPer la cauità della gola.
°|Prefro gli offi delle fpalle.
oPerlopccto

°|Picfrorjfcclla.

°|P<^rk papille.

0| Sotto le mamcUe.
OjPerlilumbi,cintura.

o|Peri\robjIico.

0| Per la fommità della cofcia.

0| Sotto'! ventre,
o Sopra le parti naturali.
' Nel principio d'tfifc parti.

Nel finedcli'ifte/Te.

Per la cofcia preflu le natiche

.

Per lo f>lco della cofcia,

Sopra'l genocchio.

Per m(-zo'l genocchio.
Sott(/i genocchio.
Per mczo la cofcia.

Sotto'l ventricello efteriorc.
Sotto l'intcriore.

Nel fine della gamba.
Per lo monte del piede.
Sotto i taloni per lo piede.
Il braccio in profilo fi faccia cofi

.

Per la fpalla,

Perii mufcoli.

^ Per lo legamento dei cubito.
^ Sotto'l mcdefimo

Più fotto ancora.
Per la legatura della mano.
iLa palma.
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DE I CORPI
Farai queftemifurc.
Per le larghezze del corpo in mae-

ftade prefTo la fecunda linea

.

Per lo giro dei capelli.

Perla fommità della fronte,

Permczo la fronte.

Per li fopracigli

.

Perle orecchie.
Smerlo naro,e bocca,

^^er lo collo preflbi mente
l^er la fommità delle fpalle

.

^er la cauità della gola.

J'er lì offi delle fpalle.

*ui fianodiftanti gli offifra loro,

Jer lo petto,& fpalle

Frale afcelle.

Fra le afcelle di dietro*
Fra le papille.

Sotto le mamelle.
I^cr la cintura.

PcrlVmbilico.
Per la fommità della cofcia •

luifjanodiftantighoflu
l-'erfottol ventre.
Sopra le parti naturali,
i cr lo principio di cfuefte parti

.

A erlacofciapreffo le parti natura-

PrefTì le natiche.
Per lo folco della cofcia.
Soprani genocchio.

Permezo'lgenocchio.
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Sotto'] genocchio.

Per mezo la cofcia. ^
Sotto'] ventricello cfteriore.

Sotto l'intcriore.

Per Io monte del piede.

Sotto i taloni,e per lo piede

.

Il piede per leftreroità dei diti.

" quefta figura aggiungerai qt

fio braccio

.

Per li mufcoli fia largo.

Più fotto ancora.
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cofi qucftemiftiredeui accom-

modarli con vaghezza , 1 fuoi

contorni in modo, che fià politi,

& quefto in ambiduoi quefti cor

pi . Il corpo in fchicna poi lo fa-

rai nel modo , c*habbiamo infe-

gnato più volte rinchiudendo-

lo nei contorni del corpo in fac-

cia.

filfura fra le natiche fia.

II calcagno. \

'Rinchiuderai quefto corpo in un,

circolo facendo centro rombi-j

lieo ncimodojc'habbiamo fpef-'

fe volte detto difopra^à moflra

tene gli cfferijpi.
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DELLA SIMMETRIA

Sommità del capo.
Giro dei capelli.

La fronte.

Ifopracigli.

Il nafo.

Il mento
La fommità delle fòalle
Sopragli oOi.

Offi delle fpalle,

II petto.

Sotto lafcelladifuora.

Le papille.

Sotto Icmamelle.

La cintura.

IlBelico.

Sommità della cofcia.
Sottol ventre

.

Soprale parti naturali.

Principio d'effe parti.

Sotto liftefle.

Sotto le natiche.

Solco della cofda.

Soprai genocchio.

A mezolgenocchlo.
5>otto'igenocchio.

Sottol ventricellodifuora.
dentro.

Montedel piede.
Sottol talone di fuora,
La pianta.
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DE I CORPI
a h\c

Seguita la defcrìttione del fecon-

do corpo di donna conueniente

col corpo dt huomo defcritio

di fopraje cui altezze fiano qftc.

Dalla fommità del capo al giro de

ì capelli.

Alla fronte.

Fin focto'l mento.
Alla fommità delle fpalle

.

Alia cauità delia gola.
^alla fronte ai fopracigli.

•l^ipoi diniderai per mezo lofpa-

cio^ch c fra i fopraciglia^: il men
to con vna linea in due parti

vguali la fuperiore darai al na-

fo,a gli occhi, alle orecchie, l'al-

tra alla bocca,&mento,&: dipoi

fcguirai le altre mifure in quc
fìo modo.

Dalla cauità della gola alla fommi

^
tà delle fpalle.

AH afcella dinanzi.
A afcelladidietro.
Alle papille.

Sotto le mamellc.
Alla cintura.

^{quialiVmbilico.
Alla fommità della cofcia .

^»nfotto'l ventre.
Al principio delle parti naturali .

"Fm rotto cjuefte parti.

Allertremità delle natiche.
Et di qui al folca della cofcia

.

fopra*l genocchio

.

A mezo'l genocchio.
Di qui fin forto quelli.

Enibttol ventricello efteriorc.

J^infotto l'intcriore.

Al monte del piede.

Rn fottol talone cfteriore

.

o
o

fi»

Al

H VM ANI, LIB. IL

d

Alla pianta del piede.

Il piede fia lungo

Il braccio fia tale

Dalla Ipalla al legamento del cu-

bico.

Da quefto legamento alla giontu

r^a della mano.

Dalla giontura aireftrcmità de i

diti.

Quefte fiano le mifure delle lar-

ghezze del corpo in profilo

Per Io giro dei capelli.

Per la fronte.

Per li fopracigli.

Perlo nafo.

Per Io labro fuperiore,

Per lo collo fotto'i mento.

Perla fommità delle fpalle

Per la cauftà della gola.

Per la fommità delle fpalle

Per li ofiì delle fpalle.

Perlafcella didietro,

o| Per le papille,

o Sotto le mamelle.

oj Per la cintura.

OjPerrumbilico.

o Per la cofcia.

o Per fotto'l ventre,

o Per lo principio delle parti natu

o rali

.

o Per lo fine di dette parti.

o Per la cofcia fotto le natiche

.

o Per lo folco della cofcia.

o Permezol gcftocchio.

o Sotto! genocchio.

o Per mezo la gamba.

o Sotto'lventricello efteriorc.

o Sotto Tinteriorc.

o Per lo fine della gamba.

o Per lo monte del piede

.

o Sotto! tajone efteriorc.
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DELLA
a

Seguita no le mifurc del braccio

.

Perla rpalla.

Per li mu/coli,

Pcrìolegameorodel cubito.
Sotro'l medcfimo.
Per la legatura della mano.
La mano (ìa;

Dipoi noterai le larghezze del cor
po in faccia cofi.

Perlo giro dei capelli.

Per la fommità della fronte.
Per mezo la fronte.

Perlifopracigli

,

Per le orecchie.

Perlo nafo, ebocca.
Per lo collo fotto'l mento

.

Perla fommirà delle fpalie.

Per lacauità della gola.
Perla fommirà delle fpalle.
Per li ofTì delle fpalle.

Et queftifiano dittanti fra loro.
Fraleafcelle.

Fra le afcelle di dietro.
Sopra'l petto, &: le fpalle.

Frale papille.

Sotto lematnelle.
Per la cintura.

PerlVmbilico.

Perla cofcia.

lui fiano dittanti gli offi fra loro

.

Per fottol ventre.

^^J^|^P"n^ipiodellei^^m

Sotto rifteffe parti.
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Sotto le natiche.

Perlo folco della cofcia.

Sopra* 1 gcnoGchio

.

Permczo'l genocchio.
Sotto riftcttò.

Permezo la cofcia.

Sotto'l ventri cello efteriore.

Sotto'lventricello interiore.
Nel fine, e parte più ftrettà della

gamba,
o Perlo monte del piede,
o Sotto i taloni per lo piede
0| il piede per l'cttrcmi tà de idìtì.
Ojll braccio fiatale.

^o|Pcr li raufcoli della fpalla.

3 Soprai legamento del cubitoo o, Sotto'l medcfimo.
^ o Piùfotto'Jmedc/ìmo.

5
j

Perla legaturadella ma no.
^|0,La palma fia.

:Ì^|0 Aqueftemifuredeui accommoda
9.0 re ifuoi contorni con lince fotti

li, che facciano l'effigie di don

4 o
^""^^ profib,come in faccia.

4 0|Et il corpo mfchiena habbiaicon
^\ torni del corpo in faccia*.

0 Etlafiffurafralenatiche fia.

^1 II calcagno.

0 Quefto corpo ancora Ci può rln
° chiudere in vn circolo il quale

tocchi l'eftremitadi delle mani,

^ de i piedi come c ftato detto
alcune volte da noi ,& fòiegato
nelli effempi

.
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Sommi ed del capo.

Giro dei capelli.

Fronte

.

Sopracigli.

Nafo.

Mento.
Sommità delle fpalle.

Cauo della gola.

Sopra gli odi delle fpalle

.

Glioffidell-ifteffc.

Afcellc

.

Papille

.

Sotto Jeniamellc.

Cintura.

Belico.

Capidelli offi dcllla cofcia.

Sotto'l ventre.

Principio dellcparti naturali

Sotto riftefTc.

Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Soprai genocchio.

A mezo Tifteffo

.

Sotto l'iftefTo.

Sottol ventricello cfteriorc.

Sotto rintcriore.

Monte del piede.

Sottol talone.

Pianta.
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DELLA S

In quefto, chcfeguedefcriuerò la

forma di vn'huomo di lunga fta

tura,& magro, il quale potrà fer

«ire pereffempio,achì volcffe
fare vn corpo alquanto lungo

.

Tale adunque farà la fua mifui a.

Dalla fommità del capo al giro de
'

i capelli.

Alla fronte.

Fin fottol mento.

Alla fommità delle fpalle

.

A gli ofTì delle fpalIc

.

Alla cauità della gola.

Di qui alla fommita del petto

Fin Cono l*a(cella dinanzi

.

Fin fotto l'afcella di dietro •

Alle papille

.

Sotto le mammelle.
Fin fotte'] petto.

Alla cintura.

Di qui airvmbilico.

Alfino della cofcia.

Alla fommiràdella cofcia.

Ai membri virili.

All'cftrcmità delle natiche

.

Di qui al folco della cofcia •

Fin fopra'l gcnocchio

.

Amczolgenocchio.
Di qui fin fotte*! genocchio •

Al ventricelloeftcriorc.

All'intcriore.

Al monte del piede.
Fin fottoi ralonecfteriorc.

F in fotto la pianta.

H piede fia lungo.

Quefìofia il braccio.

Dalla fpalla al legaméto del cubito.
Da quefto legamento allagiontu'

ra della mano.
Dalla giontura dellamano ali eftre

mica dei diti.
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Hauendo notate queftc altezze co
me è ftato detto fi deono defcri-

ucre le larghezze del corpo in

profilo 5& a dirittura j òc prima
del fatto in profilo.

Perlo giro dei capelli.

Per la fronte.

*|Pcrli (bpracigli.

'^^jPer lonafo.
Per lo labro fuperìore.

0|Per Io collo fotio'l mento

.

^(Pcrla fommità delle fpalle.
^jPerliofsi delle fpalle.

^1 Per la cauita della gola.
OjFerlo petto.

OiPrcffolafcella,

0| Per le pupille.

o| Sotto le mammelle.

Per Io fino della cofcia.

o Per li membri virili,& natiche

.

<^|luila cofcia fia.

Per lo folco della cofcia.

^jSopra'l gcnocchio

.

^ Per mezo'l genocchio.
^ Sotto hftelfo.

Permezo la gamba.
Sotto'l ventriccllo cfteriorc.

Sotto l'interiore

.

Nel fine della gamba.
Per lo monte del piede.
Sottol talonc cfteriorc,& per lo

piede.

A quefte aggiongerai le mifurcdel
braccio in quefto modo

.

per la fpalla.

Perii mufcoli.
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Per Io legamento del cubito

.

^^—„, Sotto quello

.

Per la giontura della mano

.

Perla palma .

Le feguenti fiano le larghezze del

corpo in dirittura.

Per la fommira del capo

.

Per la fronte

.

Pcrlifopracigli.

I^er le orecchie

.

Per lo nafo, e bocca

.

J^er lo collo preiro'l mento.
Per la fommìtàdelle fpalle.

Sopra la cauicà della gola.

Perla cauirà della gola,

lui fiano diftanti i capi delli ofli

.

Per lo pctto,e fpalle .

Pra lafcclle.

Ffa le afcelle di dietro.
Per le papille,

^otto le mamellc.
Nel fine del petto folo

la cintura.

Perivmbilico.

Io fino delle cofcie.

^erlacofcia.

JiJi fiano diftanti fra loro gli offi.

I^^rli membri virili

.

Per la cofcia fotto le natiche

.

Per lo folco della cofcia.

Sopra I genocchio

.

Per mezoi genocchio.
Sotto'l PiftefTo.

Permczo la gamba.
Sottol ventricello di fuora

.

Didentro.
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Nel fine della gamba.

Per Io monte del piede>e talone

.

Sotto i taloni per lo piede.

Il piede per l eftremità de i diti

.

Il braccio fi faccia cofi.

Per li mufcoli largo.

Sotto'l legamento del cubito.

Per la legatura della mano.

La palma fia .

Dipoi tu deui fpicgare quefìe mifu

re in tutti tre i corpi coi debiti

contorni, come fpelTo habbia

mo infignato,& dimoftrato ne i

fuoi elTempi.Et il corpo infchie

na rinchiuderai nei cótornidel

corpo in faccia,

o La filTura fra le nat iche.

o' Il calcagno fia.

o'Liftudiofi deono auertire in que-

ftemifure, che le larghezze del

corpo in profilojChe fono la fua

grolTczza fono minori per tut-

to! tronco del corpo,delle mifu

re del corpo in faccia . Ma per

tuttala cofcia gamba fono

maggiori. Oltre acciò fi deue fa-

perc, che non farà di molta fati-

ca,fè ad alcuno piacerà>il confi-

derarecon queftemifure anco-

ra le imagini defcritte nel pri-

mo libro . Tu deui anco raccor-

darti il modo di variare il capo

del quale tante volte ho parla-

to. Percioche quando il capo fi

fadiuerfo tutta leffigic del cor

po pare anco diuerfa.
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Sommità del capo.
Giro dei capelli.
Fronte.

Sopraciyli.

Nafo.
Mento.
Sómita delle fpallc

Sopragli offi delle

fpalle.

Cauo della gola.
Petto

.

Sotto lafcella di-

nanzi.

Le papille.

Sotto lemamelle.
Sotto'l petto.
La cintura.

IlBelico.

Sino della cofcia.

Capì degli offi del
la cofcia

.

Parti naturali

.

Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Sopra l genocchio.

Amezoriftcflb.

Sotto rifteffo.

Sottol ventricello

didentro

.

Monte del piede.
Sotto'l talone

.

^Pianta del piede.
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A /i

^
A quello corpo di huorao aggiun

gercmoinqucftojchcfcgue vn
corpo di donna conueniente a
Iui,le cui altezze fiano qucftc

.

Dalla fommità del capo fin al giro
de i capelli

.

Alla fronte.

Fin fotto'l mento.
Alla fommità delle fpalle •

Agli odi delle fpalle

.

Alla cauità della gola.
Di qui alla fommita del netto

.

Sotto iafcdla.
^

Sotto l'afcella di dietro.
Alle papille

.

Sotto le mammelle.
Alla cintura.

Di qui aHVmbilico.
Alla Tommità della cofcia.
Al principio delle partì naturali,
botto a qucfte parti.

Ali eftremità delle natiche.
Di qui al folco della cofcia.
Sopra Igenocchio.

Amezo'igenocchio.

^^^^o'I genocchio fin fotte Pi-
ItefTo.

Il fine del vcntricello di fuora

,

Didentro.

11 monte del piede.

Finfottoltalonecftriore.
Alla pianta

.

Il.piede Zìa lungo.

Dalla
giócuraali'eftremitàdeiditi

DipoifcnuerailelarghezzeApri-

maddcopoinprofilo,chefono
Icgro/rez2e,coracfpe/ro hab-

SIMMETRIA
o c di

biamo detto.
Per lo giro dei capelli.
Per la fronte

.

Perii fopracigli.

Pcrionafo.
o

,

Per lo labro rupcrIorc,& cerulee

.

.

^jPer lo mento c collo.
'^7jOjluiiI collo fia.

^.^ 2.(0 Per la fomrairàdclle fpalle.
i;<^;^MPerlionidcllefp.ille/
i|i;2'|o Per la cauità della sola.
^;^ j^ÌO;Pcr lo petto,

°|3i^|o;:>re(TòrafcclIa.

3 9 ^^ Per le papille.

^A Sotto le mamelle.
Perla cintura.

Y'^i^P^-rlVmbilico.
5:2 Per la cofcia.

o Szi^'rVli^
"^'"'^'"^

o 8 7,0 Per fottoqucne parti,
o

9. J^o Per lacofciafottole natiche.o,4 Tio Perlofolcodellacofcia.
0 9 5

o Sopra'l genocchio.

'lYjO.Permczo'l genocchio.
\ I I

ISottoPifteifo.V !^,o Per mczo la gamba.
^,0 Son'l vcntricello di fuora.

^,^,90 Sotto l'interiore,

l'it 'o'o '

^'^"^ Saba oue è più firet-

o'^iloc"' ^o'^onte del piede.
^ 4-

^

Sotto il talone cftcriore, Se per lo
I piede.

Dipoi facciafi il braccio con que-
fte mifure

.

Perlafpalla.
o Per li mufculi.
Per lo legamento del cubito.
Sottolmcdcfimo,
Perla giontura della mano •

a l) C u

7 0

0 ) )
°

0 C 2 0

0 5

0 0

0 4 70
0 2 8 0

0 5
1 0

0 4 5°
0 5 X0 6

0 7 0,0
00

06
5°

08

0|7II
0,7 00

Iti0 5(50
8 0

2 0

0 0
Olj:

2 0

0 2' 9 0

0 2 (:> 0
0 2 .i 0

0 5 -ì
0

0 5 ij 0

» 5 ^;
0

0 2 j 0

0 2
j
' 0

0 I 1'io

Lapalma



DE I coli P J H VM ANI, L I B. IL

pa palma fla.

^ipoi noterai le largliczze del cor-

_ po in faccia in qucfta guifa.

Pcilogirodcicapcfli.
Perla fonimi ra deìla fronte.

^ermczo la fronte.

*cr]ifopraciglì.

*er ic orecchie

.

^«^rlo nafojebocca.
^ei'Io collo focto'l ncicnto.

la fommicà delle (palle

.

^er li olFi delle fì')alle.

*crla cauirà della gola

.

jui fiano dittanti fra loro li offi

.

^crlo petto,c fpalle •

le afcelle di dietro •

^er le papille,

jottolemamelle.
*«rU cintura,

^«rlombilico.

J^rUcofcia.

^1 fijuio diftanti i capi de gli offi.

Io principio delle parti natu
ralì.

5ottoqueftc parti.
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Sotto le natiche.

Per Io folco delia cofcia.

Sopra'l geneechio.

Per mezoi genocchio

.

Sotto'! genocchio.

Permczo la gamba.

Sotto'l ventricello di fuora.

Sotto l'interiore.

Per la parte più ftrctta della gamba.

Per li taloni>& monte del piede

.

Sotto l'iftedo per lo piede

.

II piede per Icltremira de i diti fla

.

Quefte mifuie fvàno del braccio.

Perii mufcoli.

Sopra'! legamento del cubito

.

Sottol medefimo

.

Per la legatura della mano.

Per la palma .

Dipoi fpiegheraiqucfte imagini co

i contorni conucnienti al fcffoySc

il corpo in fchiena (iachiufo ne i

contorni del corpo in dirittura ,

& alla fifTura fra le natiche darai.

Il calcagno fia.

Lcquaicofe tutte il polsono ve-

dere ne i fegucnti effèmpi

.

^7

4

5

o'z

O I

o z

o

o

o

9 o

70
1 o

60

1

o

5

5

4

M Sommi-



D EX L A SIMMETRIA

Sommità del capo.'
Giro dei capelli.

Fronte.

Sopracìgli.

Nafo.
Mento.
Sómica delle fpallc

Sopra l'offo delie

fpalle.

Cauo della gola.
Petto

.

Afcella dinanzi.

Le papille.

Sotto le mamelle.
Sotto'l petto.

Cintura.

IlBelico.

Lacofcia,

Principio ddlepar
ti naturali

.

.
Sotto i\ikfle.

Sortole tìmc.hf'.

Solco della cofcia,

Soprai gcnocchio,

Amezo riftcflb.

Sotto Tifteffo.

Sotto'l ventricellQ

difuora .

Didentro.

Monte del piede.
Sotto*} talone

.

Pianta del piede

.





Nel fincdiquefto libro infcgneremmoii modo più certo, & più efquifito diquello,
c habbiamo fatto fin bora, di formare dui capi di.huQipo , il che Ci àcuefarcin quc-
ita guiia •

—

^

Prima tu farai vn quadrato nelmodo , c'habbiarao infcgnato nel paffato libro . il quale
feruiraper Io capo inprofilo.

. cui latifianola fc«ima parte dell'altezza di uuaì'imagi-
ne

.
I quali potrà, ancora fare rottaua.&nel reftatitc nondimeno feruare le mede ime mi

furcche fi mfegneranno ne quadrato della fettima partc.& cofi tu noterai prima del qua
drato natod.nanz.A,&iIlatodi dietro B. illatotrauerfaledi fopra C.&i Smdifot-
to D. Dipoi diuideraiqueflafettimaparte, chabbiamodetto in otto parti cioè i

pfrp"nr£i?nqtX7ui^^"^
DairA lontano all'indietro b.o.c. 9.tirerai vna linea pcrpcndicolareJa quale fia notatacon la ESC qucfta tocchi 'eftremita della pupilk^^^

F.lontana dall A.b.i c.8JaquaIetocchi l'eflremitàde i fopracigli verfKmp e ,i S-golo yic.no dfll'occhio fiapoftoin mczofrala E.& b F. Dipoi faraUaSTinS per-

SSecS^"''"''
lantanadairA.indiet«> b.,.c. j. Vao terS^^^^^^^^^

Dipoi farai la linea Lia quale fia lontanà dalla^ B. a. i .b. j. preflb la quale il caoo di dietrosVn.fca conia ceru,ce.Faraipoila linea K.lontanodalIaB^..o.^
partedi fopra .lg.rodeicapelli.&difotto la ccruiccpreffola lineatrLS

vnlSa n
'

'

' '.".P""' ^*'P^=' 1»
• '^'"iderai poi la C. L. con

ri va,.Jn ^^'r """r 'P«o.l"««hio. Diuiderai ancora la R.O. in fette par

c?dS^atlS^^^^^^^^^^

K?atar?a^^^
S!£oT^!tT^^^^^^ A.&la trauerfaleO fopraque

Sa ckS,S L frale trauerfali N. O. Taltra

2nSolarrE&^^^^^^
ffde mento SfuifÙ^^^^^^^^

do ta e che fi i^^^^^^^^
dmifefpiegheraila forma del capo con le fue lince in mo

fa&Dofiuò&ai^^^^^
ifl^iSioi^JeS^^^

S rhecom"?:^^^^^^^^^^^^

modo . Facciafilarot^di«llirr«Il™ 1^ P°"^' ^^'^ '"'"«''C in qucfto

EerpendicolLTr H J^^^^^^^^^ '^'P^ '"«o ^'"^ C.M.linee trauerfa^ prcf-

uerfalirN DSnrSro^,?^^^ ^^P" ^"^''"^a ^- '"«o ^ linee tra-

ndlalinea^ò h a^^^^^^^
alla npmpnr^i^r^l^,<^ T v„ • D.poitu volgerai indietro a ato D SC

SZa'^mtthS^^^^^^^

Nel
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Nel mede/Imo modo tu deui fare vnquadrato,coine tu hai facto difopra^cioè che'i Ia-

to retto dinanzi fia notato con la A.&: il lato di dietro con la B. &c il Iato fupirriore de i tra

Ucrfì /la notato co la P. & l'inferiore conia K. in quefto quadrato prima farai le linee per-

pendicolari in quefto modo ne farai vaa lungi dall'A-adictroA>l5B,l,la quale ila la C.quc

fta tocchi l'dlrcmità della pupilla, & le parti eftrcme delle narici vcrfo le orecchie. Farai

poi viValtra linea lontano dairA. sditrro a^ij^jij&fiaDOtataconhD.la quale tocchi

i fopraciglj» Se fopra la linea K tocchi la ffartcVkima del mentx). Gli angoli poi de gh oc-

t^hi pieflo le tempie fidno terminaci in mczo fra C. & D. Farai ancora h ! inca E. lontano

tiali'A, a,4,6-,o,La qualetocchi l*orecchia,oue nafcc dalle tempie,& prcllu h medc/ìma la

lòmtni rà del capo rade il lato LTirerai vn'akra linea notata F.lontano dali'A alundierro

^35-^,0. La quale terminerà l'orecchia , formerai ancora la linea G. lontano del laro B ,

a.y.^.o. la quale rocchi la ceruice,(5r noti la commiflura del capo didietro con la ceruice

.

Farai poi le lince traucrfali parallele in quefto modo . Lontano dalla trauerfale P. vcrfo

all'ingiù d.o.ó.S. farai vnalinea trauerfale notata L la quale tocchi il giro de i capel.i

predo la perpendicolare G.Farai ancora fotto la U la linea trauerfale M. lontano a. iM-
'a quale tocchi laradiccdci capelli {<>pra lafronrc. Dipoidiuidcraila M.K. códuelmee

N.O.in tre vguali fpaci.5i la linea N. palferà perii ropraciglf, & per la fommità delle orcc

<^hic.(S^I:j linea O, toccherà fotto*: na/^>, & fotto l'orecchia, Scpreffo la mede/ima il capo

finirà nella ceruice . Et di qui il collo fino al gorgozolo faràgroftb 3.^.6.6. Farai vn*altra

Jinea notata con la RN. fotto la N.lontana a. r .^.o.& fra P. N./ia rutto l'occhio, & gh an

goli ftaranno in mezo.Parai parimente la linea R. fopra la 0.a.o.(^. 5. la quale toccherà le

parti più alte deirorccchie,ma Torccchina fi accommoderà fra la R. & la O. Farai ancora

la linea S. fopra la A.a. i . <^.o.Ia quale tocchi la fommita del mento . D'iuid^aì poi la O. S.

con la linea Tper mc20,la quale pafi^era per la bocca, tirerai poi le due obliche, vna dall'

angolo della perpendicolare A.& della trauerfaleN ,
all'angolo della perpendicolare C.

& della trauerfale K. fopra la prima fi formi la fronte fra M. N. & il nafo fotto la N.O.

prcftò l'altra fi formerà illabro,la bocca,& il mento.Ec cofi haucndo notate tutte le par-

^i con linee rette fi deono accommodarui i fuoi conuenienti contorni ,
come noi habbia^

mo fatto ne i foctopofti cftbmpi. fi dcuc fipere ancora , che ud medefimo modo fi pofto-

no ricercare le rnifurc de tutti imcmbridellefuc altezze, come pereflempiomctta/i la

gamba dal mczo del genocchio fino fortori talonc qucfta farà l'altezza, da qucfta ricerche

rai le larghezze,come per effempio farai la gambanelmczo,cioeouc èpiìigrofla, la quar

ta parte dcll'alte2za,& la meta di quefta quarta farai per li taloni.Et nel medcfimo modo

a tuo arbitrio potrai fare in ciafcheduno membro , ritrouando diligentemente tutte le

fuc mifure.
. , . . . . ^ ^ ...

Hora q uefto fia il fine del fecondo libro delle mifure de 1 corpi diritti
.
Oue fiami leci-

to dimandare perdono a i Lettoti de gli errori, che forh ritroucranno nelle pitture de gli

cffempi. Perciochc non pofiiamo noi rendere conto de i vitij dell'intaglio, né mantenere

nel fuo vero cfferc le ftampe di legno,nè fare altre cofe tali,che fuperano le noftreforze

.

Le cofe nondimeno pertenenti alla fcritrura fi poftono correggere , & fi fiamo affaticati

con ogni cura,&: per Icuare quelli^che erano nella imprc/fione L3rina,che erano moJti,&:

importanti, & per fare,che l'opera fufie ftampata correttiffima , non fi può pero fare tan-

to.chc non ve ne corra alcuno, il quale deue cffere leuato dalli ftudiofi Lettori

.
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DELLA SIMMETRIA
DE I CORPI HVMANL

DI ALBERTO DVRERO
PITTORE. E GEOMETRA

CHIARISSIMO.

LIBRO TERZO.
Nuouameatc tradotto dalla lingua Latina nella Italiana^

.

DA M. GIO. PAOLO GALLVCCIO SALODIANO.

DelU ^varietà Me figure .

N quefto noftro terzo libro di pittura.ci habbiamo propofto nel-

l'animo di moftrare alcune ragioni per mezo delle quali li polla-

no variare le figure, c'iiabbiamo defcrittcdifopra fecondo la lua

DroPortione.&: fra loro.talche ogniuno a fuo arbitrio le potrà la

re Din grandi , e più picciole , come le parerà talché pareranno,

[n quelle tutte lecofe diuerfe, Se non haucre ne 1 ifteila figura.ne

l'irteire fi2ure,che fono nelle fuperiori. Et habbiamo determina-

lódi fpiegarcqucfto nelle imagini dellihuomini, delle donne,

& dei putti.

Prima queftodeueeflcrenoto^manifeflo.dbndefogl-anonaf^relev^^^^^^^^^

;ure.Priniafuoleauuenirequeftopcrlacontrarietadcllem.furc,&

s-unifcono infieme più chiaramente fi uede quefto . il che non accafca quando s unilcono

ì fimili.Qiicfto genere ha q uefte dirfercnze.
pj^ciolo

Lu'ngo!' Breue.

Diftefo. Riftretto.

Graffo. Magro.

Ettuttequeftefonodifferentedellaquantità.Percheconfiftononell-aggiongere,&nel

lofminuire,nelmolto&nd^

.

QueftefonoIed.iFerenze,perkjal.^

pi-ordinatamentemeteremoin
f5!''l'^,d'iSrande.e picciolo. Qucftafi deueconfide-

dott.ina.Etprimapropongafiladto .

rare induoi modi. Primodi ""'""°^'f!^^ fimilitudine,& quafi lamedclima
de,& 1 altro picciolo : nei quali

ja medefima proportione delle parti fi pof
facciaParimentiqucft.corp.ne.q>«^fime^

fonofare.egrandi, e piccioli- come
^^^^'^^J ^^^^,^ cefi ogniuno dice , & tienc,che

vogliono fartì nelle carte cafe breue.Et .uando fi auertif

un globo di diametro lungo fia
""iSijtudine del tutto veifo'. tutto , come fé

fe quefta differenza nelle P^^,"]",^,^'',^^ grandedi quello , che li deue,&

alcuna ordinerà un corpo,chabbia 11 «ance aiq>'a"i f s
^^^^^^^
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k pani infenorip.u piccioIÙEgli potrà fare il medellmu in tutte le parti del corpo, leqW

. d.fttrer,zc-,o v^nctad. poffono eflère jnfinite.Et ufamooueft. nomi di g and^e picc o-
li rifpetto a quelle cofe,delle quah.qudie fono pofte fra loro

granui,c p

La feconda difterenzafu della larghezza,&bre«ita. Vorrà dunque alcuno allungare,
oucro accorciarealcuna pa«.colare figura, come farebbe percfIcSSa d 'è S?l pr

profili! ade Ugraci itadc,& la riftretttzza,nclld breuita poi la graffczza & la cftentione fé
condoafuaproprjapropor«one.EtmcntrefifarannoquefteS?d^^^^^^^

firn 'fti urne d h^^^ r
''^"^'^"ghezza,^. della grcflèzra rifpcttoal

14 coniti turione di 1 uno>& dell altro faranno di grandezza diucrfè,Ii fDaci Doidciraltcz-

mr, andate a ina^ioi Jcczza dalla figura principale,& dall'alcra , a maeeiore brcuitade,
eflendofatt^quclIepart,puYgraci!i.cpiùriftretre,&queftep,Wr^^^^^

queflagu.fàfipotranuoaIIungarc,&accorciarelealtczzcciciSeS

u «elle quali le tarai maggiore l'.maginc (i farà magg ore/e minori farà oiu oicriolà nel-

!r.^i.^f r r ^ PP ^ a'lungato,& qucfìo accorciato
, quantunque e ncn'ùna,&:

nellaltra(.fia;urt,tomoltodalprindpaledi/regn
niente in ciafcheduna parte tanto ncU'ailungarlc quanto ndl'accoTcLrlfScrScb-

J"léKfrctS;£S?'" '"Praticafpiegaremo in LngVil

ra£S2Ìja1a1,hx1aXlbV^r^" ^'T'^' 1'""^ Pi" brcne

fio,
^ ^ i'f ndia feguente figura la A. B. la quale fia cofi lunea come e la

di cu'
a'

i nea À B ttr^i^H .

'"«'^""'^ ^'«"^ ^^"^ parti : dai punti

dLT irce e?udifo^ S^^^SSmom n^^^^^^^ ^T?- ^a^cia"oil triangolo, la cui bafc fiala A.B;

anoSatSeCfn;5w;ft
''-^ tuttelelinee ddl'altczza. Dipoi preflò queftalinea

railu^Sr^lin^^^^^^

"e,comelaSa Hcc^^^^

del 'altezza ancora deono paflare^conuenientemen

qùalefatudltSeco'^. f"^^^^
<l-fta figura la

ih Ci variano le Darti Aeìì^ r^l
^"^^^^^^^^^^'^^ata per nome variante. Perciocheper que-

leco^eSoL'^ifltm^^^^^^^
tczza & di fette fpad ddrmcaXS.tfi^ ^^'"^ P-'^P"'^^ ''S"" '

agoioncere alla fua alte77,^K r i r^^* P^^^'"" "«""ap' .ouerodicce, quefto,e

rai ail.in^are l i fiont . ; 1^ j
"^^"^^ fi"'nuiiia ancora.Ora fe per cafo tu vor

SdlTche: lafoSdXmT'nc^
roJaqualcofafideuefe ua" SSnd^^^^^^^
vorrà mifu-arc alfhora rfl-.^l u

^"«""«^'ai le rifpetto all'accorciamento , una Ce

di mutle che uo^llS
colui, che vorrà feruirli di quella noftra moftrata ragione

Seguita la figura dd variante.

Linea
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Haucndo dunque cofidiftinte tutte qiieftclincejCotneh3bbiamoinfcgnato,fideue di-

poi farcia forma dcll'iniagine,che conuicne,il che non habbiamo potuto fare nella fu-

pcriorc carta per elTere picciola ; ma l'habbiamo fatto nelle cartc.che fcguono per li fpaci,

vgu3li,& conucnienti deli'altczze/eruando le debite mifurcdiciafcheduna,& queftahab

biamo fatto nel modo,chenoi dicenio, il quale fideuc feruarc da qualunque vuole feruir

fidiqueftemutationi.La figura fatta alla linea F. G. (ara più gracile,e più rifìretta alla li-

nea.D.E.piùgrofla,e più diftefa. Ne minore vtileti porterà quefta variatione nei modi

de i corpi più gracili,&: più grofll& de i riftrcttij& diftefi,chc in que/li della lunghezza,6i

breuita. Perciò che non farà fuora'di propolìtcne difconueniente,che tutte l'imagini fia-

110 fatte nei cflempi di vguale aItezza,accio che folo occupino 1 altf zza di vna carta quan

tunque fiano di ftatura dififimili . Percioche elTendo in quefta guifa pofte in comparatio-

iie fi flmno lecofe più,chiaré,& più manifefte.

In quefto modo fi potranno variare ancora le parti feparate delle im3gini,talche alcu-

ne fiano variate alcune no^nel qual cafo tutto quellOjChe fi leuera di una parte,fi deue ag

giongcre ad un'altra il medefimo fi deue intendere di ciafcheduna linea trauerfale nell'ai

tczzadcllimagine,& cofipreffoaqucftedell'a(rottìgliarle,& ingroflfarlej&delftringerle,

& alIaraarle.Perciochc ogni voIta,che prcffo la linea propofita,& principale, nel variante

di qua,& di la tu farai due linee fi moftra in tutti i luoghi una conueniéte mutatione dall'

vna parte l'allungare, nell'altra l'accorciare. Hora diremo in che modo poflaciafcheduno

ornare la fua botega di quefto triangolo,&comejquando birogna,egli fenc polla feruire.

Prima iui la linea trauerfale del punto A. nel punto B.la quale ftia ferma in luogo cer-

to.Da quefto punto A.fi tiri la linea A.C. la quale fiafermata nel punto A. ma fia mobile

dclpunto.C.in modotale, che fi gionga nel medefimo loco con la trauerfale A. B. & dnl

punto C.fi pofla fare più lontano,& più apprefTo.come ti pare. Ne vorrei,che alcuno s'i-

maginafiì.cheio parli qua di linee,epunti,coraefoglionoi Geometria quali fi fcruonodi

qucftecofein modotale , che le comprendono folo co'l penfiero. Percioche tioibora;

habbiamo l'occhio alle opere delle mani nondimeno quantunque io voglia, che tutte*

queftecofe fiano crprcfie , fi deono riferire quefle cofc, a quella certa , & muanabi-

le certezza di quelle,che folo fi comprendono con la meote.Ora quefto farà l'ufo di que-

ftecofcc habbiamo dette. In una tauola preparata per quefto cffettodeui formaretoli-

nea A. B.&: nel punto A. dcui mettere vno picciolo pironcello,che ftia fcrmo,alqua!e àe-

111 appendere vn filo,che fia vguale,&: alquanto forte,come farebbe di fera,& quefto di-

fenderai nell'altro punto. C. il qual filo ne raprefenti quella linea mobile del medefim©

punto. C.Doppo quefto tu farai la perpendicolare D.E.in mczo la trauerfale A.B. Ora bà-

uendo preparato tutte qucfte linee in quefta guifa deui faperc , che nella linea perpendi-

colare D. E. fi deue foi marclapartcchetuinrédi di allungarc,ouero di accorciare 10 mo
do tale, che finifca, ripofandofi nella linea trauerfale A. B. Dipoi tu diftcnderai il filo ,

il

quale fta per la linea A. < .in modo tale,che difopra tocchi la Ibmmità della parte confti-

tuite nella linea D.E. Dipoi farai quella parte tanto lunga,quanto tu vorrai in quefto mo
do.Farai la linea della lunghezza ricercata innanzi la linea D.E.farai parimenti vna linea

perpendicolarcla quale termini fopra'l filo diftefo della linea A. C.fotto la trauerfale A.

B.& quefta fia per cflcmpio la F.G.fe vorrai fare più breue la parte propofta , farai il me-

defimo della linea della breuita^laqualc parimenti fia ftatuita nella trauerfale. A. B.dopo

la perpendicolare D.E,uerfo la Aacdifoprafiadefinita co'l filo della linea A.C&quefta

fia per eflèmpio la linea H-I. '

Orahauendo per ordine pofte le tre linee perpendicolari nella linea trauerfale ioggct

tabella lineadi mczo,ch'è la D. E.fi metta lo (pacio della lunghezza propcfta, & principa

le.Nelia F.G.lofpacioallungato,& nella H.l.lo accorciato, &; la linea del filo A. C.dife-

ena quefte cofe da tutte due le parti quando fi alza alla fommità della linea E. D. Quefi a

cofapuò cfTere còmoda in innumerabili cofe,in quelle cofe «ncora,neIIcquah non fi poi-

fono dire i nomi delU fpaci. Come fe non fi potefle nominare quanto dcbbccflcre lunga

qualunque parte come farebbe una.z.una. 5.5. 6. qua lotto habbiamo decbiaratc quefìo

ili eflèmpio,acciochc la noftra dottrina fi £acefte manifefìa ancora a gli occbi.Qucfio ftro

meco è ftato chiamato da noi Dcligéte, pche ferue alla elettione di quelle cofe,Ie quali m
qualuquc cofa propofta vogliamo tare maggiorilo minori.Et le fegucnti figure fono Late

foi-matc con quefti precetti , & con laiuto di quefto ftroaitnto,ic quah fono di huomo
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pèr le lunge,& parte groffcln qucftc varietadi fi deono auertirc,che tutti i corpi,gràndi

neirallungarlÌ5Ìngroffarli,& allargarli^hanno le parti più diftanti,& quafi più profunde,al

contrario quclli,che fi fanno curti^che più concorrono inficme^& più vicine . Di qui ne

viencchc i corpi più gracili fono ancora più grati da vedere, che i corpi più groffi . Quc-

flo ftromcnto ha quafi la figura ,6^ il modo d'un quadrante , il quale noihabbiamo dc(i-

gnaco con lioee,alquanto coruc

.

Figura delDeligentc l

OrafidcuefaperCjcheallc ftaturc delle feguentiimagini allungate , cftata agglonta la

quarta parta delFaltczza dcirifteffe. Et ft alcuno vorrà féruirfi di qucfta via doucra acco-
modare il capo, che fia alquanto più proportionato, il che fe non fi faccfiè la figura pare-

rebbe meno bclla.Hauendo dunque leuato il mento verfo alla parte difopra , ouero tolto

via alquanto della fommità del capo,con l'aiuto del Deligentc fi deono mi furare le pani:
In qucfti cflempi noi non habbiamo leuato via parte alcuna della fommità : ma di li fino

fotto'l mento habbiamo fatto lo fpacio di due 1 5, dalla fomaiità del mento fino alla fom-
inità della fronte vna lo.hauendo di ftribuite tutte le parti dell'altezza col beneficio, del

Deligente la larghezza,^ groffezzajfia la fatta per innanzi. Habbiamo ancora pofto pref

fo le imagini gli effempi di quelli capi. Io feci lo fpacio del piede , che fuffe lungo due 1 3

.

pcrcioche era riufcito troppo breue,&: fpianaifimo alquanto il monte del piede. La bellez

za della figura ncercauaancora,che le gambe formate con la ragione della variationefuf

fero pìii gracili,^ più riftrette : Et li fpaci della groffczza di quefta imagine habbiano me-
\ no dclli fpaci della imagine principale vna 5.Ora noi habbiamo con diligente mano fatto

nelli effempi tutte quefte cofe nel modo^che io ho giudicato,chc il debbano fare rettame
te 5& quefio i n tutte le fue parti : accioche non folo con parole, ma con gli effempi amae*
ftraffimoilegcnti.

^
Quanto poi alla figura accorciata neéparfodiauifarcchenclla defcrittione del Va-

riante per la linea A. B. che è la linea principale dell'altezza tiraifimo due linee obliche, le

quali nel mezo della linea A.B.fe diuideffero vicendeuolmente : qucfie dunque tirate,

dalla linea della lughezza F.G.fopra& fono toccano le linee C.F.& C.G.&: dai punti del

toccare di quefte habbiamo tirata la linea dell'accorciamento D. E. la figura della quale

breuica,fe elio fi comparerà alla principale altezza fi farà in tutto groffa , come fi fa con lo

llromento del DeligeBtCjl'altezza poi,& la larghezza fi deue fminuire, fc noi vogliamo a<3|^^

commodarfi all'inumana mifura . 11 piede poi fia vna 6. i cui effempi habbiamo poito qui

fot to . De i quali , & della noftra dottrina ogni uno potrà fare quello, che li piacerà cioè

piulnnghi,èpiubreui.

Sommità
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Mi è parfo trattare qni ancora delia (Vffrcnza deJb Ji-nghcm, 6f breuita fòpra'l capo
dclcritto nel primo libro in vn quadrilatero cubico per niczo di lince trauerfàli, c pcrpen
dicolarc diiiifo.Quefto è fé quello s'intenderà in vn cubo, in che modo qucfto fi dcue efìe

dercqucfìo c farli più alto,o più balTo,ck conofcere quato (ì leuida gli (paci della larghez

zaaggiongendoui airalrczza5& fminuendofiquefta quanto fi aggionga a quella. Noi hab-
biamodiftintaquefta dottrina in due partijin capo lungone prominente. Qucftofacciafi

in qucfto modo. Facciafi vn cubo quadrato quefto è s imagini neiranimo.yn ciuadrAr.golo

(biicio equilatero , il quale fi chiama con nome proprio cubo . Etla fua'altetóà fià lo'fpà-

cio dcll^altezza del capo defcritto difopra nel primo librOjil quale capo habbiamo detto

principale. Ora bifogna^che noi diciamo prima qualche cofe del cubo auantijche noi par-

liamo della dcfcrittionedel capo , fia dunque in arbitrio di qualunque di alzarlo , od ab-
bafiarlo quanto li piace

.

Prima la linea del cubo propofito,che in quello, e prima fi deue notare difopra co lalec

tera dilotto con la A.qucfìa linea fi deue alzare quanto tu vuoi,& quefta alzata deui
notare con la A.C.dipoi tu deui collocare la linea A.C.in trauerfo,& mettere fopra quel
la perpendicolarmente la linea A.B. in modo talc,che cofi fi faccia la ft^uadra, il cui ango-
lo fia^.A.dipoidal punto A.all'indietro allungherai ìa linea A. G ii fine della quale pro-
lungatione fia la. D. cofi nella linea trauerfale D.A. C. efièndo pofia la perpendicolare A.
B.fi vedera eliere porta in modo ralejChe farà duoi angoli retti dipoi con una linea tirata

difopra formerai un triangolo : dipoi accommoda un lato di vn gnomone, o di rame, o di

legno alla linea oblica B.C. in modo tale , che l'angolo del gnomone tocchi il punto B.di-
poì tirerai vna linea a (quadra dell'angolo del gnomone,la quale oue tu vederai tirata a
fquadra tagliare la linea trauerfale D.A.C.iui noterai la lettera E. le quaicofe hauédofac
te faperai,che tu hauerai ritrouato vna linea proportionara alla linea A.B.& A.G.& que-
fìa,e la linea A. E. Dipoi fi deue ricercare la linea fra A. B.5i A. E.in quefto modo,giongc
infiemc ambedue le Imee A.B.& A.E.inmodo talejche paiano, defcriuere vna fola linea

trauerfale quefia fia la E. A.B. Dipoi tu deui fare vna linea perpendicolare nel punto A.
mette vn piede ddcompalfo nel mczo della linea E. A.B. &: l'altro piede al puto E* dipoi
volgelo fino al punto B. accio che fia defcritto vnfemicircolo il quale, oue taglierà la li-

nea fatta perpendicolare nel punto A.fi deue notare con la F. quefto farà lo fpacio de i la

ti della larghezza del cubojil quale farà maggiore del principale, il cui eccefTo, é defignato
nella linea A.C.
De ui fa c nel medefimomodo volendo abbaffare il cubò principale accio, che fia pari-

mente in fuora alquàto fè noruphe tutte le parti riufifcono diuerfc delle prime . Percioche
fi come difopra Taltezza del cKk) fù fatta più alta,cofi quefta fia fatta più baffa talché TA.
Cfia la linea della breuita la larghezza poi tu deui ritrouare in quefta guilà^il lato A.B. fia

accomodati alla linea della breuita A. C.che,é crauerfale in modo tale , che fia a (quadra.
Dipoi oltra il punto A.fi tiri in dietro la linea A. laqoale finifca nel punto D. Dipoi fi fac-
cia la oblica ancorala quale fia B.C.Dipoi metce i! gnomone co vn fuo'lato a qu(.fta iftef-

fa oblica B.C.in modo tale,che l'angolo fatto a fquadra rocchi il punto B.,'& la linea fatta

a fquadra fia tirata nella linea trauerfale D.A.C.la quale oue farà diuifa fàiai il punto
cofi farà ritrouata la prima linea delia proportione fra le due Ai B.& A. C. & q uc fta fia la

A.E.conpoi ricercherai laltra linea della proportione.Giongeinfieme le due lince A. B.
& A.E.cofi5chc facciano vna fola linea trauerfale E. A. B . dipoi nel punto A. farai cadere
vna linea pcrpendicolare^^S^: metterai vn piede del compaft<3 nel mezo della linea E. A.B.
gl'altro dal punto E.defcriuerai vn femicircolo, & oue vederai ,che la fua circunferenza
tagli la perpendicolare fbpra'l punto.A.vi farai il fègno.F. & quefla linea fira la lunghez-
za del fporgerc in fuora del cubo abbaffato.La cui altezza fu la linea propofta A. C. le figu

re delle quai lince tuttefonopoftefcparatamenteinquello,che legueinficipecQÌcop^or
ni,de tutte le parti delle teftcf^irtene i fuoi cubi. j •; ;./*)

Sidcueiapere,chencl farcia tefta,che fia pofta io faccia fi deueleuarne vna quinta del
la fua lai^hezza^come ricerca la raìfura.Lo potrai fare ancora in^quefto modo. Propone la

larghezza di un cubojche fporga in fuora,& abbafiato,otto uoli;e,& quefto ipacio diuider
lo iudiece (paci vguali,vno diquefti diece fpaci farà larghezza della f .cc'a pofia in dine-
tura alquaìe fi rircra la quadratura del cubo di onde fu fatto fporto in fucra,&: più lungo,
che largo. Et in quefta guifa lu farai le lìnee della forma con laiutco del Deli^ence 3 il qua!
modo tu d CUI vliare per variare tutte le partì del corpo .

^
*

N 2 Cubo
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1^;Mi

Vi fono altre varietadi dkubi, per cagione de i quali fi ritroua^diuerfita de Cmih capi,

nelle faccie . Prima fe tu farai la fuperficie fuperiore del cubo quadrata , & allargata, lotto

poi m ne leui tanto dclla.fuperficie quadrata quanto la fuperiore farà più larga
.
Et quello

ifteffo ancora tu potraiivolgcre al wfu , talché quanto*! cubo farà fotto p.u grande,tanto

più ftrctto fia difopra,lé quai cofe ordinate cofi, fi deono farli dentro le linee con 1 aiutto

del Deliscnte,& dipoi i debiti contorni. Et cofi ne rifultcrà una tefta di faccia larga dilo-

nra & di fotto di faccia ftretta,l*altradifopra ftretta,&; di fotto larga.L'ufo della qual ragio

ne PUÒ fcruire per tutto'l corpo, fi come noi habbiamodetto,che'l cubo variato in duo»

modi cioè nella fuperficie difopra,& difotto fa diuerfc facie.cofi ancora di qua,& di la ciò

è dalla deftra,& finiftra eifendo mutata la fuperficie fi fanno dmerfc faccic.Perciochc le la

prima cioè quella.ch'è alla parte deftra fi allarga . quella.ch cdi dietro
,
cioè a"»

>

ftringa.Et fe quella fi ttrinsc,qutlla fi aliai gbi.Et le lince, delk parti con I aiutco del Deli-

pcntc & de i contorni fiano formate nel cubo,conuenicntenie!itc, la faccia del primo ino

do riufciffe nella fronte più giande,&: di dietro più ftretta,la faccia del fecondò modo di-

nanzi più ftretta,& di dietro più larga , le quai cofe tutte ne i feguenti cilempi fi pofiono,,

vedere.iMa per quefte ragione tu potrai,o difopra (ininuirc la quadratura del cubo.oucro

di lòtto quafi tagliarla via,co.me noi habbiamo fatto ne i efleiripi ^ . . ,

Vi c vn'jltra ragione , & via da variare le tefte , la quale e quella fe tu farai vn rombo

cubico condili angoli opporti à quelli , & l'altri dui oppofli ottufi , il che fi potrà farein

dui modi . Prima che gli angoli acuti fiano fituati alla fronte , & al giro de i capelli ,& li

ottufj alla parte di dietro deleapo,& almemo, iUècondo.4wdo e volgendoli q-jeflo al

* * contrario,
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Contrario,gIi cflTempi delle quaicofe fono qnifotto .La prima faccia de la fronte acutaJa
feconda fa il capo acuto di àietro,&c quefte faccie fono in tutto differenti dalla principale,
ciò che c delcritto in vn cubo vario bifogna , che egli ancora fia vario eflèndofi però ièr-
uata la conueniente diftrib u tione delle partiper lo Ddigente, ouero Variante

.

> g c r I x> c A

IL
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i

Le variftadi delle tcfte pofle difoprafono tutte venute dalla varietà dei fubl ,& fono
diffi-rc-nt. deHa pnnc.paie pcrcfTere mutate tutte K patti con l'atu^ dr ! Ì)SnVeV iSquejo chefcgue d,mofl.crrinoaltr. varietadr rei cubo dell'iftfflb caro pt fc3^

lince
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lince trauErfàIi,&: obhche, conie cjuali fi defcriue la loro altezza,la cjualeiftefià operatio'
ne fi può fare ancora nel cubo variato.Quefta via può feruire a rpicgare innumerabili dif-
ferenze delle co fé. Propongafi la faccia del capo principale ,& in quello fi facciano prima
le linee trauerfàli dell'alte zza delle parti principali,le quali fono tre in numero , la prima la
K.la quale è della fommità della fronre.Ia feconda 1. la quale pafla, per li fopracigli, & per
Ja fommità delle orecchie , la terza la M. & termina il nafo . Queftc linee dunque quando
fono mode dal fuo loco alhnfù ouero all'ingiù nafcono differenze di /paci , &y iuentano
ouero più altijO più baflì. Et quello^che per quefta via leua ad uno fpacio, c nccclTaricche
iidia all'altro, inquefto modo potrà ciafcuno alzare, ficabbafTareciaìèliedun a partedel
capo,&: tutto quefto , che noi habbiamo detto del mouere delle tre dette linee s'intenda
ancora delle altre S-R.P. Q.O.fi conferuando lordine di quelle cioè,che reftino parallele,
fi facendofi quelle obliche,d*onde ne venga, che dall'una parte fiano più ftrcttc,& dall'al-
tre più larghcin q uefto modo fi p<iflono variare tutti quei fpacij, che fi intendono dei no
mi della lunghezza,breuita.larghezza, ftrcttczza groffezza,& gracilità . Oraciafcheduna
linea trauerfàlcin tre modi fipuò muouerc dal fuo luogo ali infù, all'ingiù,& oblicamen-
te.Quantunque fi pofTonomuoucre vna parte in (u,& vna in giù,© tuitcin fù,&: tutte in
giù,& quafi tu puoi muouere le linee trauerfale , & perpendicolari, a tutte le parti, come
ti pare . Ma (è tu mutarai qualche cofa^la quale tu v.ogli , che conuenge co*l principale ciò
con quello, d'onde c ftato mutato Io deui mutare có'l aiutto del Deligcnte.Non fi pofTo-
no raccontare tutte le colè , che occorrono , ne quanto admirabili fiano, a coloro , che in
quefto ftudio fi affaticano con diligenria,& induftria.Ta defcriuerai linee rette per quel-
la faccia,che tu vorrai fpiegarejfra le quali fi formi la faccia accommodata,& refpondentc
alla tua volunta. Habbiamo detto difopra, che per lo mouimento delle linee trauerfàli , Ci

fanno gli inrerualli di uerfi , d'onde fc farai quelle vicine,nelle quali quefto accafchi alle par
ti eftè diuentano più breui,fe più diftante,!e parti di quefte d ouentano fra loro più lunghe-
Quelle poijche nellVno,& nell'altro modo faranno fatte preftò le perpendicolari vi daran
no differenza nella faccia in profilo di gracilità,^ di magrezza. Ma colui,che pigliera nel-
le mani quefta co fa per trattarla,penfara,chemutationÌ56f quante la natura della cofa per-
mctta.Tale fia l'efiTempio di queftc ifteffc cofe,fi proponga il capo principale, che noi hab-
biamo propofto nel primo libro,& nel primo luogo fi lafcino tutte le linee perpendicolari
nel modo,chc iui fono,Ie trauerfàli farai cofi,che le tre linee K. L. M. fiano diftribuite fra
I.Rin quatro vguali fpaci,nei quali fiano rìnchiufi le parti principali.Dipoico'l beneficio
del Deiigente vi rimetterai diligentemente le altre linee cioè O L.P.Q^R. S. Quefta for-
ma mie parfariufcire polita perla fua equalita, la quale habbiamo fpicgata qua fotto in
profilo,& in diritura . .

Si deue nondimeno offeruarcche la faccia in alcuni luoghi diuenta alquanto lunga, 5c

in alcuni alquanto breuc . Per la qual cofa tu faperai , che fe tu farai la faccia molto lunga,

che l'oftb della tefta di uéta più fchéacciato. Mettaffi dunque per cffempio tanta altezza nel

la faccia»chc la linea K.fi metta nella linea. I.& che dipoi con i'aiutto del Deligcnre le altre

lince fiano collocate fra la K.& N.cioè O.L.P. M.R.S.& fiano diftribuite cóucnìcnteméte.

Yederai



D ELLA SI M METRI A
Vederaiidùnque per quefta eleuarionc, che la radice de i capelli, fi lafcicra fuora dd diTe-
gno^al contrario fé tu farai la faccia più breue perche la parte deJoflb delcnpa , chefa
quafi vna fcutella fi farà più alta ,& più accura.taic dunque fia la differenza ne i fotropo-
fti effempi , che la breuita della faccia fia la K. fotto la L vna terza parte di tutta lalcczza
della linea LN. &chele altre linee O.L. P.Q.M.R.S.conraiuftodel Deligenrc.fiano di-
ftribuite,&: tu vederai farfi queilo,chs fi vede nei fottofcrico eflempio

.

^ Vi 4 vn altra via di variare i capi delle figurcqucflo è che il lato dinanzi del cubo prin
Cipalc fi riftringa,& di dietro fi allarghi,& quefto proponionatamenrc , ciò è, chequanto
fi leuaall uno fiaggìonga all'aitrcTaledeueeflere la via del modo contrario ancora,que
«o c la parte dinanzi fare più larga^ & la parte di dietro più ftrctta ,& in quelli quadrila-
teri vàriati in quella guifaeflèndo diftribuite rettamente tutte le parti , come fi deuetu
formerai tali faccic,quali tu vedi fatte in ifcurzo,ccrae dcuono,i fottopofti effempi

.

InqueAp
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In quefto luogo ancora fi deue fapere , che tutte le linee trauerfali fi poffono moueré
del luogo in quel modo , che io dimo(lrero;in modo tale , che li /paci difopra fiano al-

quanto più lunghi>la qual co fa fi può volgere al contrario ancora , & vfare nella metà di

qual parte tu vuoi)& in quali linee trauerfali tu vuoi . Le contrarie fono molto manife-

flc, come fe tu tirerai ingiii quella linea perpendicolare, o trauerfalcjla quale prima ha-

uerai tirata in fu . Hora dunque io defcriuero alcune faccic di capijper dimoftrarc con

cffempijin che modo pcrmczodc i noflri efTempi tu pofTì fare vn'opera polita . Perla

qualcofaiofperojchea noftro eflempio firifueglierannocofi ,che rirroueranno cofe

maggiori , & megliori di quello, che noi moftrereiuo , Ma ritornamo a quello , che ci

habbiamo propello. Prima fia il noftro difegno di mutare cofi ogni linea, che no^ui
refti in parte alcuna conuenientia , o che vogliamo la fronte lunga , o brcue , il nafo lun-

go,o brcue, ìlmento lungo, o breue , fe dunque tu tirerai la linea L molto in fìi verfo la

Imea K. lo fpacio della fronte farà breue , 6c del nafo alquanto più lungo jfra la L. M. al

contrario fe tu tirerai la linea L. a baffo verfo la linea M. lo fpacio K. L. rinchiuderà la

fronte lunga.ma la L. M. hauera il nafo più brcue , lafciandofi polla linea L, &: fi mo-
ni all'in fù la linea M. il nafo farà più breue nello fpacio L. M. ma la bocca , & il men-
to farà lungo . Se la linea M. fi muoue in giù il nafo farà più lungo nello fpacio

L. M. malaboccaj&ilmentopiù riftretto. Fapoi,cheleduelrneeK. M. fiano fra

loro molto diftanti 3 &: cofi, che la linea K. fiapreflblal, &:IaM. prefTo laN. Farai,

che la fommità del capo,&: il mento , &: la bocca farà brcue, ma il nalò ,& la fronte mol-

to breue. Sefarai il contrario cioè , che K. M. trauerfali fiano meno dittanti, fra loro

la fommità del capo , òc il mento con la bocca diuenteranno alquanto più lunghi,

ma la fronte, & il nafo breue. Parimenti fi tiri airinfùK. L. la fommità del capo, con

la fronte farà più breue , dipoi diftribuendo le altre linee , che fono fra L. N. co'l aiut-

to del Deligente ne rifultcra il nafo lungo,iI mento, & lunga la bocca. Voiva al contra-

rio Videffo , & hauerai alto il capo nella fommità , & la fronte più lunga , n il nafo più

breutla bocca, ^: il mento. Dinouo facciafi più alta la K. alla. L &ia linea M. più

baffaadL. la quale non fia mofià, in quefto modo fi farà il capo bafib difopra lafron-

te lunga,i labri,& il mento alquanto maggiori. Voltifi quefto al contrario, che la li-

nea K. fia più baffa alla L. & la linea M. alla N. fi farà il capo difjpra aita la fronte bre-

iie,il nafo lungo, la bocca,&: il mentoalquantopiu breue. Potrei in queftoeffere mol-

to lungo, ma ho determinato di attendere alla breu ira. Deueeffcre aucrrito colui,che

vuole lèruirfi di qucfti documenti,che cofi moua le lince in fu,& in giù fra loro,che non
il sforzi la natura delle cofe, &c che le faccie delli huomini conferuino il fìjo modo . Ora
quello , c'habbiammo detto delle tre linee K.L . M. fi deono intendere ancora delle al-

tre O. P. Q. R. S. anzi queftecffendo fatte a quel modo 5 che piace ad ogniuno di

varietajin tal modo però, che tutte fiano parallele quantunque alcuno faccia varie le fac-

cie propoftcco'l fare obliche le medefime linee,talche,o di dietro, o diiianzi fi abbafiino

o tutte onero in parte . Oltre accio quantunque fi muti la pofitione d. Ha linea oblica,

che nel capo principale fudefcritta dalla radice dei capelli fino alla eftremitàdel nafo,

&quantunquefi tronchinole trauerfaliin parte all'infu , onero al^ngiu , & le per-

pendicolari ncimedefimo modo innanzi od indietro, la qualcofa,iftcfra fi può fare

nelle obliche ancora. Dopo tutte queftemutationi fatte ad arbitriodi ogniunofipof-

fono muouere li fpacifra le particelle delle hnce trauerfali , oue faranno fiate tron-

cate, all'infu allmgiu all'innanzi , & alhndietro . Quefte cofe non fi poffono di-

remolto chiaramente, per quefta cagione bifogna ricorrcrfi agli effempi, & all'o-

peratione

.

Ma perche ho detto^che le linee fi troncano vorrei , che fufle intefo q uale fia la meza
opinionCjfia per effempio la propofta linea A. B. nella quale fia notato il punto C.oue
ti piace 3 cuc i pezzi della linea retta fe muouino vno alFinfu , rahro ali ingiù, cofi faran.

no due

IL



DELLA SIMMETRIA
no due particelle di quel troncaraento,nelIe q uali la propofta lunghezza fu diuifa , fi no-
tino panmcnn nella hneapropoftaduoi punti G.D.&fi tagli via quello fpac oc eiii.
o™toconqueftiduoipunti,&queUaparticclla tagliata viali mu^^^
dhngiu. Habbiamopoftoquì fotto l'eflèmpiodcUe linee trauerfali, maquefto mede-fimo fideuemtenderc delle linee perpendicolari.&obliche ancora/le SeSe dclte
qual.fimupumo,.ananziodindietro.llqualeeflcmpiopoic'iiaueraiviftò^^^^^^^^^^

^"""^'^ queft^ prLtti , & fecondo laK

Quefta



H V M A N L L I B. III.DE I CORPI
Quefta faccia ha folo la linea L

eleuata

.

In quefta faccia folo la linea M.c
alzata in su .

In quefta faccia la linea K. c alzata,

&laM.cabbanata.

Qiiefta al contrario ha folo la me-

de/Ima abballata.

In quefta folo la linea M. c

abbaflàta.

in quefta al contrario la linea M.
c alzata^ la k, abbaiata

.

O Quefta



Della simmetria
Quefia faccia ha due linee K. L. Qjiefta poi la molto baffe le linee L.

molto aire: ma M. fi mette in

mczolaL.N.
& M.ma la K. fta in mezo la L L.

In quefta faccia le linee K.& M.funo
tirate in sii.

I

K

L

' ÌC. ì

f

K
I

i

L

In quefta al contrario le K.&
Altirate ingiù.

Oltre qaefti detti moti diquefte tre linee K. L.M.&: quefledue la primajche lo fpacio

più alto fra I.K.fia alti(rimo,roa il proffimo fra K.L.fia meno alco5& meno ancora il fegué

tefrala L.M.& meno ancora il più baffo fra M. N. nell altra queftemedefime fi volgono

jil contrariOima conucnientemente>come fi vede ne glicflèmpij4ui fotto ,

X

U
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Nafcono grandifllme.varieradi quado le linee rette parallele,/! trauerfàlf,fi perpédico-
lan iitroncanojoucrofifannooblichc . Per la qua! cofa quando farà nccclThrio, fideono
coiidderare diligcnccmente quciic parti,che io ho dette troncatc,& fatte obliche, le quai
cofe accioche meglio liano intefè rpicgaremo la noftra opinione con l'eflcmpio della obli
quatione. Percioclie tutte le linee trauerfali fi pofTonoalzare^^ abbafTarc dal! una parte,
&'dniraltra, & le pcrpédicolari di ropra,& di fotte tirarfiauati ouero indiecro,Ie quali nó-
dimcno fatano rctrc.Pcr la qua! cofa ricercandolo il negociò fi fatano corue difopra,o di-
lc)tto,auanti,o di dietro, in quelle vicendeuoli cornature fi poflòno fare ancora delle par
tìtronche. Dimofìriamo queflo nella linea della fronte,(:<c de i fopracig!i,perciochc qucfìa
fi può -dall'una,& dall'altra parte alzare,& abbaffare, &quc(hiquanra c frale perpen-
dicolari fpczzarfijò^ mouer/ì all'insù,& all'ingiu,&: troncarfi anco nel mczo,& cefi nel luo
godei troncamaopiegarfijnsù, &ingiùpcrciochccglieMe'aro piegare nell'imagini l'oc-
chio in fu,.S^ in giù rifpetto alla figura che fi vuole fare,& tutta la linea dclli angoli fi fuo^
le alzare daliVna parte, à:abbafiiiredallaltra,per che fi faccia oblica , come noi vediamo
in quei piccioli horologi folari,che fi chiamano compa/fi,che la lenguettafi parte oblica-
mcnte dalla linea mendiana,&: in queièa via gli angoli interiori , & li efteriori fi fanno più
oc manco profundi,fi fpezzi la linea del nafo,& cofi le altezze delle narici fialzeranno,ouc
ro fi abbailerannojilche fi deue intendere della bocca,& guancie tirate in fu,od in giù nel-
la fua parte di dietro : Nelle faccie in profilo è molto diuerfo quando fi fa il collo prcffo
al mento ouero fi allontana alquanto,^ fi tira in oblico. Perche quelle paiono abbaffarfi,
& mirare la terra, Se quelle alzarfi,& mirare in alto , & retto.Rcfia il luogo delle orecchie
il q uale fi potrà mouere nel medefimo modo in fu,in giu,innanzi , indietro , & ancor fare
oblicbe neirvna,& nell'altra parte a fuo arbitrio , fi potrà f:ire ancora ViùcfCo luogo più
grande più picciolo,piu lungo,piubreue: più diftefo,piu contratto . Perciochc fi può ve-
dere nelle faccie humanc,che alcuni hanno le orecchie quafi fpianate uerfo le tcmpic,in al
cuni rctte,& eminenti.Da qucllo,c*habbiamo detto credo,che i lettori fiudiofi potranno
facilmente conofcere.quale fiala nofi:ra opinione del modo di mutare lecofepropoftc.
Percioche quando haueranno vifio in che modo le cofe rette, & perpendicolari fi poffa-
no fare corue, & obliche , de incquali fenza molta fatica ritroueranno la via di accorciare
le altezze,& le groffe fare graciLs& le rette piegate, chi non intende quante mutationi na
fccranno facendofi vna figura nelle linec,mutateiCome habbiamo dctto/e la comparare-
Ilio cori,quella dalla quale rhabbiamo mutata? Fra tutte le cofe dcucogniuno con dili-
gentia ri'ccordarfi delle dificrenze narrate difopra,&: nel Drincipio,deIle quali aucrtira tre
principali differenze di forme nella faccia in oblico,oueró in profilo . Vna retta,lafecóda
corua,o in forma rotonda, talché fiano tutte leparti,comc nella bocca, d'un laporc fi vc<»
gonorla terza al cotrario di qucfia coruataA' incauata.Ora quefie corna rione all'indietro^
& all'innanzi, fi potranno dcfignare non folo con la linee corue , ma con le rette ancora,
nefolo con le inriere,ma con le troncate ancora, la fomma della qt'alcofa confifte ncll'ac
crefcere,&: nello fminuire. Horamai fi potranno fare quelle faccic,& più accute,&: più pia
ne.Ne i feguenti effempi fono qucfte tré dificrenze.

Faccia retta . Faccia rotonda . Faccia comaua

,

O z Vi fono



DELLA SIMMETRIA
Vi fono oltre accio due differéze della faccia in profilo, che (I diffegnano quafi in duoì

figure dette rombi lafciandofi però le due le linee trauerfalì difopra, òc difetto parallele,

ma 1 duci lati fiano fatti oblichi,& reftino parimenti paralleli , talché in comparatione de i

latioblichi le linee difopra concorrino in{ieme,&: abaflò paiano partirfì. Di qui ne venera
che nella prima faccia l'angolo prcffo la fronte farà acuto , &: fottol mento ottulb dietro

al capo fbpra farà rottufo^^ fotto l'acuto , nella fecunda faranno quefìi angoli al contra-

rio . Ora hauendo fatti quefti duoi rombi fi doueranno diftribuirc tutte le parti per le li-

nee trauerfàlijnó però cafcherano le perpendicolari per le rrauerCili in modo tale, che fac

ciano angoli retti,ma tutte farano obliche^óc nella prima figura la faccia (la fatta inclina-

ta alquàcOj&: nella fecóda fia voltata in sii alquato, come chiaro fi vede in quefti effempi.

Faccia inclinata ingiu/o • Faccia volta inJkfi .

In qucftc figure,&: faccie mutate,come noi habbiamo dimoftrato, fi potranno mouere
dal fuo loco tutte le linee rette traucrfali,che fono tirate in quclli,fi perpendicolari, fi tra-
ucrfa!Ì3& oblichc ancora nel modo,che difopra habbiamo detto. Horarefta, chc noidimo
ftrainolaviadelmouerequellelineclequali tirate per lo trauerfo, pcrpendicolàrmente,
& oblìchcdimoftranoillargoj&grofro. Perciochc hauendo noi notato nel propofito
quadrilatero della teda polta a dirittura il iato d'inanzi con la jj lato di dietro con la
B.& fra quefti la diuifione delle parti con le lince CD.E.RG.Rin fette vguali fpaci,tuc
tequeftc imec ad arbitrio di ogniuno fi potranno tirare innanzi,& indietro,o tutte,o par-
te3& gii jftc(I) fpaci rinchiufi in quefte Xm^^Si potranno ridurre innanzi^à in dietro . Et in
quefto modo nafceranno le varietadi delle larghezze , &: delle groffezze , talché la faccia
parerà pui gracile, più larga , o più ftretta , ficome delle trauerfali le parti erano fatte più
lunghe^à: più breui,il mcdefimo modo vi é la via di aggiógcrc^o di fminuire.fi deue di più
fapere,che coche fi inlegna delle linee rettc^iSc perpendicolari, il mcdefimo fi deue inten-
dere dellecorue, & obliche . Et quefte cofc ricercano diligente attentione , fi come
per incominciar di quìxioche fi leua dal gì ro,o fpacio della fronte tutto q ucfto fi deue ag
giongere alla lunghezza del nafo,nel medcfimo modo fi deue nel contrario ancora,ne le-

cito defignare quefte ancora per linee,corue,&: ccrchicoi corni voltati dairuna,&:dairal
tra parte,& per linee rette troncatc,& il medcfimo potrai fare nella faccia in profilo, & in
ciafcheduna fua parte. Talché fi vede,che nella mutatione della figura femprc cóeorrono
infieme coti ari.perche haucdo tu allungato vna parte , l'altra vicina birogna,che fi faccia
corra,odifotto,o difopra. Di qui ne vengono le differenze delle parti, le quali fi fanno
gro(re,odiftefe,gracili,oin k contratte.Ora hauendo variate le parti nella tcfta, comein
rut to'l corpo hauendo tirate le linee pei pendicolari,ouero obliche per le linee trauerfali,
il deue fapere,che iVfo di quefte diftbrenze è in tutte le parti quantunque fiano minutiffi
inenonaltramcntediqucllo,cheèintutta la faccia , come habbiamo dechiarato difopra,
che quella e rett3,o circolare.od incauatajcome per cftcmpio fe tu vuoi la fronte retta ciò
c piana circoJare,odincauata,oucro ilnafo, ilabri,labocca,il mcnto,oucro alcuna dell al-

tre parti
,

fi deue ancora fapere, che la linea, che dimoftra la rotondità del capo, fi nnòformare m mododiuerfo Percioche fi vedeinunhuomoi^
unaltro più accutc>, &in vn'altro ineguale, ^ come un faft-ofo m^nricello!! in ^^^^^
ma nello ftudio, che la natura vfa nel fare tutte le cofe diucrfe fono Sri 'modi di

qucfta
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quefla varietade. Diciamodipoi della linea oblica.Ia quale habbiamodctto^che fi deuc
dcfignarepcrilnafò . Qucfta potrà inclinare vcrfola linea perpendicolare D. &a
q lidia facendo angolo fia tirata alla rrauerfàlc M. in modo che con quefta ancora faccia
vn'alrro angolo. Si potrà tirare ancora alquanto più diritta di mezo la A. C. e fi potrà in
clinare ancora alla perpendicolare A. nella parre di fopra infialile cofa mi piace molto
quella conuenientia delle parti, laquale infieme la uenufta perche tutte le cofe aliene , &
interrotte paiono inufitat^à: admirabili, oucro lontane dal confenfò de gli huomini,co-
me farebbe per effempio. Diciamo noi,che quella tefta non ha uenuftade,che tiene la só-
mità del capono alto jO baffo, talché Tuno fia acutOjl'altro piano. In mezo a quefti duoi vi
rcfta qudlojch'c conueniente fta bene^ch'è di figurarotonda , &: da tutti approbatcil
quale,come ho detto,noi habbiamo pofto per effempio della noftra dottrina,non per prò
Ilare, che tutte le cofe medie fono ottime,ma per horaquefto fia detto retto. Ora fi come
in tutta la faccia è brutto da uederc^che ella fia troppo lùgajO troppo curta>riftcffo fi può
dire della bruttezza di ciafcheduna partCjanzi che fono molrejComc 1 effere la fronte trop
po lunga,troppo lieue,finuofa,ouero inegualc,come un faffofo monte^il medefimo fi può
dire di quellijc'nano i grandi nafi, i quali o fono lunghi,© nodofi,o pendenti in fuora. Al
contrario altri fono coi nafi curti, ritorti.fchiacciati come le capre,crelpi, rotondi,altri di
fopra li hanno alti, altri bafli . Gli occhi poi altri li hanno piccioli,& quafi nafcofi , altri
grandi,& che faltano in fuora,altri li hanno mczi aperti,comc i porci, & fempre battono
gli occhi,&: più con la palpebra di fopra,chc con quella di rotto,aIcuni rifguardano co gli

occhi in tutto apertÌ5alcuni hanno i fopracigli alti,ad alcuni li ftanno pendenti fopra le pai
pcbre, altri li hanno pendenti in fuora,altri li hanno fottili,altri grò (lì. Quelli c'hanno i la
bri grandi,ouero li hanno groffi,o carnofi,o rotondi,© femplicemente grandi, o in altri fo
no rifi:retti,&: fonili:, in alcuni il labro fuperiore,e più alto deirinferiore, in altri al contra-
rio ^inferiore del fuperiore,& fpeffe uolte Tuno e più groffo dell'altro, fpefle volte fra'l na
fo5& il labro ui é vno fpacio alquanto alto, alcune volte pare,che qucfto cafchi fòpra'l Ja-
brojolrre acciò in alcuni il mento cottufo, e grande, in alcuni al contrario e acuto, e pie-
cioIo,alcijne volte il mento e molto diftantc dal collo, alcune uolte vicino molto, alcune
volte lungo, alcune curro, le quai cofe fono defignate con le fue h'nee traucrfali, come di
fopra habbiamo dimofirato, fi ritrouano ancora alcune faccie incgualijCome fono le fca-

Ie,& qucfto in duoi modi. Perciochc ouero pendono in fuora molto di fopra,& di Cotto
fono ritirate in dietro,ouero fporgendo in fuora di fotto, & affendendo in fu di grado in
grado fi va ritirando in dietro. Quefte parti fi dilTegnano con linee troncate. Delle quali
quantijnque fipoteffino dire molte altre cofe,& in che modo fi potcffe farequefto nelle
cofe minime ancora : nondimeno queftebaftino, perche li ftudiofi habbiano via di rimo
Ucre le altre

.

In qucfto luogo fi deue fapere,che eglié conceffo ad ogn uno fare pin.e manco linee di
qucllo^che noi habbiamo fatto fi tra uerfali,come perpédicolarijiSc oblichcouero per mag
giore certezza, ouero per fugere la fatica, fi concede ancora,rhe fi facciano le linee rerte,

curuccome ad ogniuno para,re la cofa lo ricerca : le quai cofe accio che meglio fiano in-

tefc fecondo la mia opinione,ho uoluto mettere qui lotto vari effempi delle figurc.chc di

fopra habbiamo parlato . Qucftediuerfitadi fi veggono nafceredclla mutatione delle li-

nee pefpcndicolari,trauerrair,obIiche,troncate,&: corue , alle quali e ftata acccmmodata
la conuenientia delia forma.Quefte paiono molto vrili a coloro, i quali non haueflèro po
turo inrenderci noftri fciìtti fenza effempio. Quefto modo di variare nondimeno e mol
to vario ;e quafi infinito. Perciochc fi può trasferire la forma'di vno ni iraltra,& mifciare

tutte le parti dalla prima all'ultima. Egli é certo difficile da dirfi , che liccntia fi concede
in qucfte to/è5luqi:ai cofa fi deue cffercirare nel fare fpeffe volte di quc ftc niutationi,fi co
nìe noi habbiamo fatto nei cffcmpi,i quali a cafo habbiamo moffo le linee perpendicolari,

& trauer(ali,lc quali habbiamo anco fatte oblichcccme ci è parfo co molta licenza. Dipoi
gli habbiamo de fignata lafua forma ccnucnicnre,r.el!e qualifipuò credere, che cofa ne
fia riufcito. Qui però fi deue tenere a mcmoria,che fc fi Icua parte alcuna grcffczza della

faccia,pcr filo^ he quefto fi deue aggiongere alla lunghezza di quella,che fi uede di dietro

& al contrario,fe fi aggionge qualche cofà a quellajche bifogna leuarlo di quefta. Si deue
anco fapere , che quefìe varietadi fonoipiu vtili per Icdifterenze, che perla belk ?za della

fìgura^à: per acquiftarfi l'habito farà molto vtilc dcfignarne molte.Ne una beila foi ma fi

può conolcere per (e ma bifogna compararla ad una brutta , colui dunque che conofcerà

queÙo^cheflia bcne,riftcffo conolcera ancora per ncceffità quai cofa fia differente.

O 5
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Refta,che boi parliamo della mutationc delle faccic,chefono pofle a drittura,m* fi vcg
gono d i dictro,& delle loro varictadi,tna perche vno folomodo vi c da trasferire le lince
trauerfali nelle figure pofle in fchienadaJk figure in profilo cioè con l'aìutro del trasfe-
rente > però farebbe foucrchio^c hora parlalTimo della varietadc delle lince trauerfali folo
daremo queflo auifo , chele linee trauerfali fi pofitòno fare obliche ancora nella faccia,
che lì vede di dietro,& quefto fi può fare,& in tutte, & in parte. Percioche le faccie fi fa-
ranno torte nel modo , che auuiene quando fi alza vn lato del cubo ,& Taltro fi abballa.
Trattiamo dunque delle linee^perpendicolarijle quali notandofi fra i lari A.B.conqueftc'
Ietterei. G. C D. E F. K. fecondo la nofba dottrina ,& defignando le parti principali,
come la fronte gli occhi,il.nafo,le orecchiala bocca, il mento fi deue fapere , che ciafchc-
duna di lorofi puòmuoueredal luogojfuo,o tuttcinfieme,o parte di quclle^talchequan-
to più lontano faranno fra loro,tanto maggiore farà la larghezza delle parti,& quanto fa-
ranno più vicine , tanto minore farà quella parte , fi deferinono ancora in modo tale , che
quafi concorrono infieme difopra,&: al contrario difetto fi allontanano Tuna dall'altra

.

Si defcriuono ancora piegate^ allhora ceffano di cadere, perpendicolarmente,ma di-
uenfano,o corue,o obliche . Nella figura efprefla tu vederai per quefla via , che la fronte
fi allarga,© fi ri(tringe,il che auuiene a gli occhi, ancora i quali fi fanno, & maggiori,& mi
noriiècondo, che maggiori,© minori h fanno ifuoifpaci, fi potranno ancora defignare
incguahnente fi di grandezza,come di luogo gii occhi,le palpebre,i fopracigli . Tu vedc-
rai ancora in uno allargarli,in vn'altro reftringcrfi cioè difopra.o difòtto,e diritto,& incor
uato,6^ rotondo,& acuto , colonnato, o nodofo , & in quella parte.fotto la quale fono le
nai ici ftretro,effendo l'iftcfiè narici grandi, oucro al contrario fopra le narici diflefo eflèn-
do riftefie narici riftrette,il medefimo fi può dire della larghezza,&: (trettezza della bocca
del menro,& delle mafielle. Se il medefimo di tutte quelle parti , che difopra fi firingono,
& dirotto il allargano,ouero al contrario. In quefto modo di ineguale didributione fi fan
no le faccìe gobbe,diftorre , &: diuerfe , o aliene in molti modi,come farebbe con la bocca
ftretta,o fparfa^coi labri coruÌ5grofii,piccioIi,grandi,& ancora ineguali,con le mafielle di-
ftefe riftrette,acute,ottufc,con la giontura apparente, o no, illettore ftudiofo douera con
1 w'fpericnza inueftigare diligentemente tutte quefte cofe . Di onde ne cauera molte cofe
mirabili,che fono nafcofle lotto quefle.Quefia certo è co fa certi/fima,che coloro, che in-
tenderanno la bruttezza, & deformità facilmente intenderà , che cofa egli dcue fchiuare
nell'opera incominciata per bellezza5&: quanto alcuno più fi difcoftera dalla brutezza,tan
to più fi auuicinera alla bellezza . Et colui , a chi faranno manifefte quefte cofe , chiarilfi-

mamente inrenderà la differenza di due cofe fra loro i &: perche ragione quefto non
folo nelle pitture accade, ma in quelle, opere ancora, che fi fanno, co'l fcarpello, le

quai colè, fe alcuno vorrà /perimentare lènza quefta cognitione
, quantunque egli

pofla fpiegare qualche cofa concordante , &: uguale: nondimeno quefto farà fatto a cafo
non con arte.

Hora ricorniamo a propofito,altramcnte appare il capo pofto fopra'l collo lungo, e fa
tilcaltramentc fopra'i curto,è grofib.Oltre accio fi deono auerrire, i lineamenti della fac-

cia,i quali in alcuni fono gradi,è pic;pi di occhi,di nafo,di mento,in alcuni fottilì >& breui;

Paiono
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Paiono anco diucrfe le faccie/c il capo fìa pieno dicaptììi^o /ìa rafo, fe coi capelli crdpuo
rcttijdenfijO fotili,lunghi,o lofati^inroi tigliati , o diftefi , hnmidi , o fccchi, fc ha la barba,

ouero é fcnza barba5& l'iftcfla barba può haiierc tutte quelle ditf^^rcnze, c/habbiamo det-

to dei capelii^habbiamo fottopofto alcuna cofa di que(te neleffempio , che qui habbia-

mo pofto.Nel medefìmo modo fi mutale varia il capo della donna , nel quale habbiam o
detto,che fi può mutare il capoj deirhuomo.SoIo fi deue fare (ìjche Tvno , e l'altro rapre-

fenti la natura del fuo feiro,con queftemutationi fi potrà rrafcorrcre per turco'l corpo,&
per ciafcheduna Tua parte.Ma fi deue vedercscome habbiamo'dettOjChe 1 fc fio di huomo,
e di donna no fiano confufi infieme.Percioche ne cefi muteralll l'effigie dell'huomo, che
in un certo modo diuenti donna,ne della donna,che diuenti huorao,Percioche fenza que
fta mutationclarghiffima alterfi, e la uia di variare tutte le figure .

Ora eflendo tutti gli animali fimili fra loro nel fuo genere , nondimeno la differenza

del feffo è in tutto manifèfta) come fi vede fra gli huomini,& fra le beftie . Oltre accio fi

deue ufare diligenza>che quefte differenze nelle imagini de gli huomini ritengano Thuma
nitàjcome vediamo, che tutte le bcftic ritengono quello,ch*é proprio delle fue {pQcic.

Percioche,il leone non mai é cofi difiimili a gli altri leoni , che egli paia un afino,ne la vói

pe e tale^che ella paia vn lupo, fi che in tutti fi deue cóferuare quello^ch'è proprio del fuo

genere,& della fua:natura.

Che colà vogliono dunque inferire coloro, 1 quali dicono coftuiguardajcóme unleo-
ne,ouero come vn'orfo,coftui,è vn lupo, queft altro è una volpe,quell'altro è vn cane, fa-

pendo effi certo,che egli non fóno animali da quatto piedÌ5ne fimili di corpo,ne fimili di

membri ? Quefti vogliamo i nfcHre una certa fimilirudine,mentre,che dicono , che cofi

queftiviuono,ehccoi fuoi ingegni, raprefenrano le nature di certi animali , ilche però
non pcrtiene allo fiato de i membri ne fi deono mifciare infieme quefte (pecie.

Non fi può però negare,che non fia grandifiima difiimilianza fra gli huomini: ma quc
fta però non fa,che non vi rimanga una perpetua fimilianza della fua fpecie,Ia quale cofa

ifteffa fi uede nella fpecie de icani.Percioche altri fonograndijaltripicciolijalcripelofi, al

tri fenza pelo,rifpetto ai colori poi fono differenti in mille modi,non fono però cofi dìdi-

mi li fra loro,che non ritengano la fimilitudine della fua /pecie, talché efij pareranno,uol-
pi,o luphDi qui chiaro fi fcorge,che quantunque le cofe habbiano le fue mut;itioni,& va
rictadi,non però quefte fono tali,chediftruggamo,oconfundano le loro nature . Si che
egUc facile conofcere la figura del cane,dalla figura di un'altra bcftia,Della quale differen

ze per non effere più lungo di quello, che cóuicncla/cieremo da parte tutta quefta difpu
ta.Ritornodunque alnoftro propofito,che fu,diauifare,i pittorijche non confundeffero
i feffi fra loro& che non faceffero nella donna la forma dihuomo ,& ncirhuomo la for-
ma, e figura didonna

Horadi-
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Hora dimoftrcro vn'alcra via tr vna nouamiTura dcirimagìncche ci habbiamo^propo
fio: fc alcuno vorrà farla più groflj ,o più fottile,piu larga.o più ftrctta. Quefta fia conte-
nuta da due linee nelle quali il £xc ia la mutationc nel modo , che difopra habbiamo mo-
ftrato della Iunghe2Z3,& bre uitade,ma quefto fi deuefàrc altrimenti,& in quefta euifa/e
tu hauerai l'altezza della figura propofta.come laltezzadiquella,di onde ne vuoicauarc
vna noua,& farla per le linee trauerfali,o più groffa, o più fottile,piu larga, o più riftretta.
Hora mai dunque è nota la linea dell'altezza hauta, ne farai dunque vn'altraalla mifura
della grofTczza, & larghezza . Percioche fè tu vorrai>che la figura fia più grande quella li-

nea farà più lunga,& più breue fe vorrai far la più curta,la quale linea deui diuidere nelle
fuc principali parti con l'aiutto del variante,& cofi tu accommoderai le mifure alle muta
tionideirimaginc

, che tu ti hauerai propofto. Etcoficonuenientemente della linea più
lunga riufciranno tutte le parti più grofiTce più diftefe,& della più breue più fottili e più ri

fìrettcqui fotto habbÌ3.mo fpiegato la figura diqueftc duclinee, & vi habbiamo poftoii
nome di Gemelle per V vfo delia propria linea per trarne vna fola mifura.Quefia fi defcriuc
in quefta guifa, Primst tu farai vn^nlinea retta perpendicolare della lunghezza nota la
quale fia la linea A. B la quale deufrcffere notata con ladiftintioneditutte leparti.Dipoi
tu deui tirarne vnalrr;! fotto intrauerfoinmodo tale, che fia con laprimaafquadra,&
quefte dciie elTcrc, o pi u breuco p.iu luga , come ti pare , & quefta fia notata B.C.& cofi

tu hauerai formato un triangolo di lati retti, il quale farà A. B. C. & cofi in quefta linea
traucrfile vi (ara diftinira di nouo la figura perfetta delle Gemelle corrifpondentc alla li-

nea dell'alcezza per beneficio d(:lj variante, odiuidente, il quale éftato drchiarato nel
primo libro 3 la quale tu potrai vfare al mifurare tutte le parti della groffczza,o lar-

ghezza •

L'ufo
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L'vfo di q uefte gemelle percencrà ancora alla mifura dell alcezza.Perciochela linea di-

ritta A-B.fe farà fatta più lunga , & co*I aiutto dei Variante ^diftìnta dinouo per l'altezza

fua tu haucrai la mifura di una imagine più lunga, ma più fottilc. Voglia dunque quale di

quefte due linee (ara mutata nella inifura dell'i magine propofta -perduoi diuerfitade,{è

dunque,tu vorrai, che rimaginepropofta babbi a la fua altezza , aia diuenti più lottile, o
più grofTa,tu dcui feruirti della linea trauerfale la quale fia mutata, come ti pàre/e tu vor-
rai ritenere la grodczzajou^ro la larghezzajma fare la datura più lunga , o più breue, vfe-

rai lalineadell'altezza mutata,comc habbiamo detto difopra.Cofi tu vedi ambiduoi i lati

delle Geme He cìoc il retto , &c il trauerfale hauere le fue parricolari diuifioni fecondo , il

modo della diui/ìone,c*h3bbiamo /piegato fubico nel principio del primo libro. Ricordati
ancoradel tropo,& poco di quefte particelle.

In quefto luogo vorrei , che fuffe auifàto il lettore ftudiofo , che egli auertifca quello,

che egli conofcera dal frequentare quefte cofe^gfuanto fìano mirabili le mifurejche poffo-

nonaiccrc dalla lunghezza , Se breuità di due linee 3& molto più fe o iVna^o Valtra farà

niofla con la. punta,& fe tutte due più ancora.

Quefto5che io dico^fara manifelto ad vn perito architetto , ^grandiffimc difficoltadi,

faranno inquefta guifa /piegate facililfimamen te.

Figura
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Figura delle Gemelle .
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Facciamo hora mai qucfta dottrina manifefta con qualche effempicla figura propofia

fia quella di donnajch'é nel primo libro , dopo la priina di huomo , 6c il noitro diicgno è

prima di farla nella larglx^^a più liurettajdipoi più larga, tS.:queftoco'l beneficio delle

GcmcllCjin quefto fi deuc [àpere,che, fé per cafo in quelk mntationi Phurpana figura farà

fatta troppo fproporiionata,&: haucra perfò Teflere fuo per cfTcrecrcfciute troppo alcune

partijt^ alcune troppo fminuite 5 allhora bifogna rinouare quella figura ,&corregerla ag-

gìongcndojO Irninucndo qucllOiChe farà neceffàriojil che credo,che farà intefo da quello

chabbiamodettOjCofì dunque noihabbiamo corretto quella figura, riducendoia allafot-

tìVm^dc groffe^zaperfètta^prima rimoucndo alquanto della lunghezza del capo, non co'i

leuarne punto difoprajma col ritirare in sù le parti inferiori tantOjche dalla lonimiià del

capo fino fottol mento vifufle lofpacio di due ij.&inquefta altezza noi diuidellìmo

tutto'! capo vgualmétCjAllungaflimo con proportionc lo fpacio, eh e fra la linea de l mcn
t05& quellajche paffa per li offi de gli homcri. II piede poi^che per quefta via vencua ad ef

fcrcaccorciatOji'allungafiìmoad vna 13. oc vna 14. Accommcdatrimo ancora alquanto

iacofcia la gamba. NeireflèmpiodcH'imaginegrofiàjpoi habbiamo quafi laiciatola

defcrìttione deli imagineprincipalchabbiamofolofatto alquanto più grande quella car-

ne 5 che pende fotto'i mento ,^ habbiamo alzato in sù alquanto verfo'l collo le fpalle da

gli homcrÌ5& habbiamo rotundato alquanto le natiche fotto la fua linea,accioche non fuf

fero più fuccinte di quello, che conueniua, habbiamo riformato ancora alquanto la gam-

ba in profilo»& predo i taloni ancora nella figura pofìa in dirituraja lunghezza del piede,

poi è una é^.ìl medefimo potrai fare del cspo^che noi habbiamo dimoftrato di hauere fac-»

to nel capo virile.Quì fotto habbiamo pofto reflen)piodeirvno,& dell altro modo,cjue-

flo è della figura grofra,& fottiie,

SQiomiti



DE I CORPI HVMANI, LIB. III. 87

Sommità del capo.

Giro de i capelli.

Fronte

.

'Sopracigli.

Nafo.

Mento

.

Cauità della gola.

—Sopra le mameUc
Afcelle.

Papille

.

Sotto le matnelle.

Cintura.

Belico

Offb delle collie.

Sottol ventre.

Sotto le partì natu.

Sotto le natiche.

Soprai genocchìo-

Amezo.rifteffo,

_ Sotto l'ifteflò.

Sotto'l ventricello

di fuora

.

Didentro.

Sommo del monte
del piede.

Sommo del talone

difuora.

Pianta del piede.
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Sommità del capo.

Giro dei capelli,

Fronte.

SopracigiL

Nafo.

Mento.

Cauità della gola.

Soprale mamelle.
AfccUe.

Papille.

Sotto le mamelk.

Cintura.

Belico..

y OiTi delle cofcieJ

'^Sottol ventre.

Y Sopra le parti natu.

Sotto le natiche.

Soprai genocchio.

A mezo l'ifteffo.

Sotto l'ifteffo

.

^Sottol ventricello

di fuora

.

Didentro.

Monte del piede.

Sotto* 1 talonc di

fuora.

v|^^, Pianta del piede.
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Qjja meteremo vn altro eflempìo di imagine aifoùgìiàtz >;dalla quale lia la principale

figura quella deirhuomo portane! quarto luogo del primo libro. La linea tratierfalc ag-
gionta all'altezza di quefta figura dcue efìTere più breue di quella vna terza parte,& cofi la

partirai dinouo col beneficio del Variante. Le parti dell'altezza reftano dipinte perle tra

uerfalijcomc fono defignate: leafceile folamente fi deono alzare alquanto in sii accioche
la forma delle fpalle fiano proportipnatc , ne fiano tropo grolTe^fi deue anco tralafciare la

linea del petto inferiore, & lemamclle fi deono formare (opra la prima linea delle afcelle,

accioche fiano alquanto più in su. Tu abbafìferai ancora le linee traucrfal i fòpra'l piedcjac
cloche*! monticello del piede non fia tropo alto,& cofi tu darai all'imagme formata con le

gemelle la fua gro(rc2za3& larghczza>& la farai fottileja quale fe tu vorrai , che fia lunga
diece de i primi capi tu potrai farla,ma in tal modo, che la linea della fronte fia tirata mol-
to insù diuidendo vgualmente le altre di'quefta altezza. Aizandofiinqucfia guilàilca-

po Tcffigie del collo riufciflc molto lunga,la lunghezza del piede fia vna 7. le quai colè tut

te accioche ogniuno pofTa impararle, habbiamo pofte qui gii eficmpi formati fecondo la

nofìra dottrina . Nella cflSgic di donna ti deono mouere le medefime iince,c tralafciare,

c'habbiamo dettOjChe fi mouonOjC fi tralafciano nel corpo virile

.

P } Sommità
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Sommità del capo.

Fronte.

Sopracigli.

Nafo.

Mento.
Sómità delle fpalle

Sopra lofTì d'Ile fpa.

Cauità della gola

Petto.

Afcelle.

Papille

.

Sotto le mamclle
Fine del petto.

Cintura

.

Belico.

Sino delle cofcia.

Oflb della cofcia»

Sotto'] ventre.

Parti naturali

.

Sotto le natiche.

- Solco della cofcia.

Sopra'l genocctóo

difuora.

Sopra di dentro.

Amezo.
Sotto di fiiora.

Sottol ventriccllo
' di fuora

.

Didentro.

Monte del piede.

, Sotto'l talone di

fuora

.

""^^^ La pianta,

Sommici
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•Sommità del capo.

'Fronte.

W Sopracigli.

-Nafo.

Mento.
' Somità delle (palle.

' Cauità della gola.

Afccllc.

Papille.

Sotto le mamelle*

Cintura,

6eIico«

Corda.
Sotto'l ventre.^

Sopra le parti natu.

Sotto nftcfTe.

"Sotto le natiche.

-Solco della cofcia.

-Soprai gcnocchio,

"Araezol'ifteflb.

"Sotto l'ifteffo.

Sottol vcntriccllo

difuora.

'Didentro.

Monte del piede.

[Sotto* 1 talonc di

fuora

.

''La pianta.

In quello»
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In quello, che fègiie dimofìi aremo vn'altromodo ancora di mutare rimagine propo-

fta.con la quale nondimeno la Tua altezza con via,& ragione certa fi volti allaroueiria,al

zandofi,^ abbaflandofi le linee dell'altezza in tutte le parti^come pare ad ogniuno rcftan-

do non variati gli fpacij delia groffezza96i larghezza per le linee traucrfali, fi potrebbe nó-

dimeno fare l'imagine fatta di /opra alta afTocigliar/ipà: reftringerfi in un modoconnenieit
te, fi come quella>che fullc fatta ftretta fi potrebbe ingroflarejó^ allargare . Hora diremo
ivi che modo fi pofià faie qucHo.Si tiri vna linea traucrfalc la quale fia A.B.fotto quefta Ci

lììetta il punto .C. fe vorrai poi allargare molto le parti di fopra farai, che'l punto C fia

più vicino alla linea A. B. fe mediocremente vorrai allargarle la farai efTere molto lonta-

na.Sapci ai,chela linea A.B. dilegna la pianta dell'imagi ne.Tirerai vn'altra linea traucrfa-

le parallela tanto lunga^da quella inferiore A.B.quanta vorraijchc fia l'altezza deirimagi-

ne5& quefìa fia F.G. Da quefta fi tiri perpendicolarmente vna linea fopra l'inferiore, nel-

la quale fia la ci i fi inrione dell'altezza delle parti .Et quefta fia H. I. Dipoi farai paflarela

trauerlàle quefta perpendicolare, la quale farà in mezofraF. G.& A.B.& quefta fia K. L.

le quali linee,poi c'hauerai ordinatola quefta gui(à,fi deono tirare le linee traucrfali delle

parti per tutti i punti della diftintione nella linea perpendicolare H.I. dipoi dal punto C.
il quale ftia fra la perpendicolare tirerai in su due lince cofi lontano , quanto vederai, che
ridcffa colà comporta.Quefte deono efteredifpofte in tal guifa^chefiffe nel punto. C*
dìfopra fi allarghino fra loro: percioche deotior efìere tnobili.In quefta farà la mifura della;

farghezza,& ftrettezza i fcgni di quefta fiano D. E.Hiuendo tu dunque propofta la parte

!a quale ru vuoi fare più larga,o più ftretta cofi farai. Fra la linea K.L.mcttcrai la linea tra-

ucrfalc della grolfczzajo larghezza,voglia oue ella fufle prima,& quefto farai in modo ta-

le>chc la linea di mezo H. ì^. ragli la linea traucrfalc dej la parte , che fi deue mutarc.Dipoi
dairvnaj& dall Ultra parte bifogna^ che fi allarghino quelle lince mobili , le quali habbia-

ino detto eftère fifle nel pnnto.C.ma di quefte dunque fi deue applicare dairuna,& dell'ai

tra parte all'efiremità della linea traucrfalc della partCjChc tu vorrai mutare, che cofi gia-

cc^comc habbiamo detto , fra la linea K. L. Qjjando poi quelle linee mobili toccheranno

quefte traucrfali dali'yna , &: daH'altf-a parte , noterianno la larghezza della parte, in quel

luogo, che farà proprio di quefta traucrfalc , la cui parte tu vorrai mutare . Et cofi faranfi

grandine picciole tutte le parti,& difopra, & difotto la linea K. L. fi potrà fèruire ancora

di quefte alla rouerfiaj&allhora tuttele colè faranno, al contrario^fi»: diuerfe^ come il dif

fegno di quefta noftra defcdttioncdimofira , che qui (òtto habbiamo pofto, a cui habbia-

mo pofto nome indice

.
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Ora per ritornare,alIa via di voltare la figura deli'imagine propofta.alfa qual co fa fèrue

l'Indice ancora,deI quale habbiamo parlato difopravfi proponga per efièmpio l'effigie di
huomo,&: quella di donna agionta a quellojc'habbìamopofla nel quinto luogo del fecon-
do libro.La linea dell'altezza d ambidue quefte imagini deonoeffcre notate coi punti,che
diftinguonolefuepartij&il fegno di quefte fiano AB. Dipoi dal punto B. fi tiri la linea
a fquadrn,nel fine della quale /ì metta la Cvltimaramente fian gion ti i lati con la linea A.
C.fidconopoida tutti i punti delle diuifioni fatte nella linea principale tirare lince rette
nella C.oue tutte deono concorrere inficme:&: cefi farà compito Tiftrumento accommo-
daro a rrafmutare leimagini ali alzarle,& ftringerledifotto,é di fopra. Habbiamo chiama
to queflo ftromento il peruertcnte,percioche per quefte fi fogliono perucrtire , o tralìnu-
tate le mifureinqueflaguiià

.

Prendafivn'altra linea dell'altezza, &quefta fiaD.E. Quefia fiaftctnita fotto co'lfuo
punto E.nella buca tiauerfale B. C.& il punto Efia lontano dall'angolo B. vu ottaua parte
deiraltezza delrctfigie^che fi deue fare difopra poi douera giacere co'l fuo punto D.fopra
1 obliqua A. C. òccofi tu vederaiquefta noualmeadinouo conuenientemente elTercdi-
ftinta per le linee trauerfali tirate da i punti dell alcezza,che fono nella linea principale,ma
con niutatione cftendo di fopra alzate le parci,<3d: diforto riftrette.Si proponga dinouo que
na!inea,&: per tutti i punti delle diftincioni fiacco tirate le linee trauerfali della groflèzza,
& larghezza delia principale,&: formifi rimagine,& fi vedera quefta mutatione della qua-
le io parlo.Habbiamo formato qui fotto qucfto ftromento detto peruertente in duoi mo
di,il primo,c nel modo cliabbiamo dimoftratOjil fecondo voltato al contrario. Percioche
fe alcuno vorrà ordinare la mutatione contraria a quella c'habbiamo detto difopra egli
doucra yfare vno ftromento poftoal contrario al primo,& il reftante fare nel modo,c'hab
biamo dimoftrato.Habbiamo pofto qui fotto gli efijcmpi deli'imagine mutata fi deirhuo-
jTio , come della donna, ma ne difopra ne difotto habb/amo fatto le partì, o più grandino
più piccioli nel mbdo^c'habbiamo infignaro,chc fi deue fare quando mofiraflìmo il modo
di fare l'indice,& fi concede ad ogniuno il feguirlo,come li pare.Ora fe alcuno vferà il per
wertente confomma diligenza , nel cui modo fi ritrouano Icfignificationi di tutte le
differenze fpiegate difopra neceffarie ai fccreti dell'artejgli certo ritrouera nelle cofe admi
rabili vn frutto tale, che non fene pentirà: ma nifuno douera allontanarfi ncll opera
tanto dal vero co'l aggiongere,o fininuire,comecftatofatto nei effcmpi .Hor mai potrà
ogniuno mifurare dinout)quefte effigie cefi murate con la pertichetta da milurareA def-
fignarequafi,come noi habbiamo facto difopra. In ogni luogo oue de ut ffi correggerla
bruttezzala quale tirerà la figura iuora del vero , Percioche non habbiamo noi propoftc
quefte figure in quefto modo perche no fi pofTano fare altriméti, ma piùperinfignare ac-
Cloche fufTero più notabili quelle cofe,che fono lontanedel vero. Qutfta è la lomma,che
1 vfo di quefla dottrina deue feruire al commodi della necefiìtade non alle brutczze . Tu
dunque deui guardarti di non allontanare tropo dall'angolo B.quelle lince pendente della
nouitàjouerojchc defcriuclfimo nel primo luogo, onero nel fecondo oue e voltato alla ro
uerfia^acciocheella non partorifca vn moftro. Percioche la curiofità fouerchia farà tanta
bruttezza quanta vtilità potrà partorire il vero ufo di quefta via/e non fi vfera diligenza.
Percioche fenza cagione non fi dice : Ne quid nimis: Ora fi deue fapercche fvfo di
quefto peruertente tanto gioua nelle parti,comc nel tutto. Ora per quefte mutationi delle
imagini humanc fi fcorgono le diuerfitadi della natura della fortezza, della imbecillità
della preftczza,della tarditajdella pronteza,& della pegrezza. Perla qual cofa , chi non (à
che quefte cofe fi dcono fapere dall'fiudiofi di qucft artCf^Specialmente cflèndo flato fpie-
gatoin quefto luogo ilgrandiffimobencficiojche può portare?

Figura
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Haucndo difopra dimoftrato alcune ragioni di mutare hmagini humanejhora ne mo-

flraremo vn*altraper mczo della quale fi faccia varia l'altezza deirimagine propofta ,la
tnutationepoi della groflèzza della larghezza Ci può fare bene col DeligentelVlò di
queftarautatione ha luogo in tutte le cofc'lqualeèdiduefortija prima ha vn pezzo di
drcob nella cui parte conceffa fi raccolgono le mifure l'altro nella concaua in ambedue
le quai vie potrà ogni uno andare tanto lontano quanto egli vorrà. Et facilmente s'inten-
derà la pratica di quefto da colui,che confidercra qucfta dottrina. Di qui ancora fi conofce
la cagione perche nello fpccchio,chefiaconueflb la regola, che fia diritta paia arcuata,&
nel mezo più larga,& ncH'ertremitadi più ftretta, perciò che corrifponde al ^.ircolo, come
fanno tutte le altre cofe.Egli énecefiàrio, che colui intenda quelle cofejilquale vuoledi-
pingere le nicchie,& le voice delle camere^d: ogni altra cora,che fia concaua. Et quantun-
que ciò non fia in tutto perfpetiua: nondimeno fe gli fa vicino quando fi confiderà nello
fpecchio.Noi habbiamo parlato delle mifure per fe.Pcrcioche quefta mutatione, la quale
vogliamo fpiegare,abbracciala mifura del retto ad vn pezzo di circolo conueflb, o conca
uojQiiiando poi tu confidererai , che cofa fi faccia con quefta via fubito fi fcorgera la ca-
gionerà fi manifefteranell'iftelTa opera. Ora qucftecofè quantunque paiano nel difegno
niarauigliofe,nó fono però fè non fono accommodate alla pratica.Quefta cognitione no-
dimeno è necelTaria ali artefice, il quale da molte fcienze elega le colè accommodate ,&
conuenienti al fuo propofico,5C alla fua volontade . Quantunque gli imperiti fi ridano di
quefte cofe,&: di più eccellenti ancora . Ma horamai fi deue fpiegare la via di quella per-
mJfatione,Ia quale fealcunr> v/èra benepotra fare alcune cofe megliori del principale.In
quefta parte ancora fi deue fare,che non fi calchi nella cenfuradclcropo, Oracheinoftri
cfTempi, c sabbiamo fpiegiiri ffcondo i precetri della noftradortrina non hanno fugito
quello,che fuflV trop'ì,ciò è fiato fatto fi per la piccolezza delk cartajfi anccaccio che più
chiaro fi vedefiTela diiferentia della rautatione,fi deue nondimeno feruare modo, quando
il pittore vuole feruirfi di quella via in vn'opcra grande

.

Prima fi proponga la linea dell'altezza dell'imagine principale diftinta coi fuoi punti,la
quale fia fcritta difopra X. & di fotto Y. 6c fia tagliata nel m :zo co'i punto. C. di onde fi

tiri una linea trauerfale ad angoliretri, ilcuifinefi noticoì fegno. 3. Dipoi fi chrudiii
triangolo di vgudi ijambe X.Z.&Y. Z. la cui parte fi a Z. dipoi tu tirerai^le linee da curri i

punri della lineaX Y. vei foil punto j.tanto quanto farà neccfiàrio. Dipoi tu farai una pa
ralleladopo la linea X.Y.verfo'ipunta,^tantolunga,quanto farà bifogno.Percioche fa-
rà molto più lunga, che quella prima,cioe che la bafe del triangolo. Dipoi deui prendere
vn compafTo alquanto grande^ mettere vn piede di quello nel punto Z.&: allargarlo tari

tocche bafti a defcriuere vn arco il quale tocchi ilpuntodi mezo dell'altezza della linea
principale del triangolo i cui corni fi voltino,& fini fchino ibpra la linea, c nabbiamo det-
to douerfi fare dopo la linea X. Y. alquanto lunga,Oue quefte linee fi giongeranno infic-
ine difopra le noterai con laS.& difotoconla T. In quella parte poiouein medcfimo ar-
co taglierà le linee drate dai punri dell'altezza principale uerfo il punto Z tu deui tirare li -

Dee trauerfalidacutriquei punri di quei tagliamenri perlalineaS.T.che fiano parallele

tuttc,&cofi dinouo quefta farà di ftinta dalla linea principale, ma le milure faranno diuer-
fe.Percioche fi fa la lunghezza più breue,& il circolo è auttore della diftincione. Et cefi
difopra , & d(fotto lòno accorciate dal punto di mezo . Ora hauendo farce quefte linee in
quefta guifa tu deui mettere a tutti i punti della noua diuifione i fuoi kgnl Pnma difopra
cofijil primo punto difopra fia notato conia A. il proifimo con la B. &c coCidi manoia
mano B. C. D. & le altre fino al punto di mezo ,(3^ di li fino allVlrima linea trauerfale

coi fegni delle linee la più bafia dunque fia notata con lo numero, i.la frconda afcenden-
do co'l numero.i. dipoi co*l j. 4. j. & con gli altri . Qiiefta dunquefara vna linea dell'al-

tezza diftì iita dinouo fignata A. i . la quale deui proponere dopia l una per l'effigie in pro-
filo laltra per l'effigie a diricura,fi come habbiamo detto fpefie voice , che fi deue fare. He
enfi tu tarerai le file trauerfali per tutti i punri delle diftintioni. Hora haucndo ritrouato

le pa-ti dell'ai cczz? refta,che tu ricerchi la larghezza,& la grofsezza, la quale tu deui fare

co'l a uctodel Deligente della linea mobile di quello,ìl cui vfo è da tutte due le parri accio
che fi pofsano defignare conut^nicntemente difopra ,& difotto in quefta guifa

.

Prima fi riri vna finca trauerfale^i cui fini fiano nocari con A. A. nel mezo di quefta
farai cadere perpendicolarmente vn altra linea,& quefta fià notata difopra con la G.Óc

5 difotto
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difotto co la B.Dipoi tu accommoderai da tutte due le parti la linea mobile A. C. le qua

li ti feruirannc) in quella guib. Prende dal peruertcntedefcrittodilbprala lunghezza del-

la metà d'-Jla lincaja qualc^ccime habbiamo detto ih ne va diritta nel punto Z. ciò é quan-

ta èdi quella linca5n[iaggiorc,ch'c fra la linea diritt35& queila,ch'c tiratasi punto Z. &: Par

co.Collocherai dunque come ho detto quefta maggiore lunghezza diritta Ibpra la linea

trauerfale A. A. nella linea perpendicolare B. G. nella fomunità della quale deui mettere

da tutte due le parti le linee mobili A.B.oue deono incrofarle infieme. Dopo quefto caue

rai tutte le lunght zzedella parte fupcriore delle linee trauerfali fra iarco,& la linea retta»

& le noterai diligentemente con le iue Icctere,& metterai quelle rette nella linea trauerfa

ledei Dcligente A, H. in modo tale, che tutte tocchino equidiltanti la lìnea pofta

(ì)pra,ch'è notata A. C diquì ne venerajche tutte le breui.fè ne vadano al punto A. del

Dcligente,fìcome nella linea dell'arco furono vicine al punto S. Ma li'fpacij di mezonon
fono i medcfimi per la diuerfitade del rettOj^ coruo.Sjcome ho detto, che fi deano met-

tere le lunghezze delle parti notate con lettere,che fono fupcriori , in una parte del Deli-

genre:nelmedcfimomodofi deono mettere nell'altra parte del medefimodi quali io di(Ii>

che fi doueuano notare coi numeri.Deui poi mettere ogni latitudine di ciafcheduna par-

te dell'imagine principale nella linea retta di meza,'la quale nel Deligente fi driza notata

con le lettere G.B.come qui fotto nella traucrlàle A. A.aIlhora moue la linea mobile oue
il filò A.C a quell(>,rhe tocchi quefta,cofi di qui ne vencrajche per ordine fiano definite

tutte le latitudini dcilaltre parti a quefta confeqaèntta . Et ogni principale larghezza, che

tu noterai in quella farà rrouara al iìio luogo notato di lettere^& numeri conueniente al

la fua mutatione definita per la detta impofitione nella linea trauerfale A. A.& per Vacca

niodamento della linea , o filo A. C. le quai colè io ho pofìe qui fotto defcritte , chiarifiì-

mamente. Et ho formato a quefto modo due figure di huomo ,& due di donnà,la mifura

de quali é (tata fpiegata difopra nel fine del fecondo libro . Dalle quali nondimeno mi fon

partito alquanto ne ibracci>& nei piedi per darli maggior bellezza. Percioche quefto rao

Ilo modo di mutate tropo fi allontana dal vero nelle parti fuperiori,& inferiori.

Oliando fi volgerà al contrario quefto ftromento j& rvferai ne riufcira vna imaginc

tropo luga nelle parti fuperiori,& inferiori,nelle parti di mczo tropo breui, come è parfo

nella fupcriore ancora. Quefto riuolgimento fi fa in quefta guìfa . Prendafi lalineadella

difìintione dclPalrczza:& fi metta prclfo la propofta della produrHone S. T.come hai fat

to difopra,dipoi farai ilpuntr Zdipoi farai le due linceX Z & Z Y.dipoi allungherai le

linee da tutti i punti della difiinnonòdell;? linea X.Y.nel punto Z. dipoi fcriucrai il punto.

C.the corrifponda dalla finifìra al {3unt('Z. metterai poi un piede del compa(ro,che fia

grande innanzi la linea S.f. tanto che fi delcriua un pezzo di circolo,il quale tocchi i pun-

ti S.T.& fi uol(iinarcofraX.Y.& il punto.Coue tu vederai>che l'arco palTa le linee tira-

te nel punto Z.iui tu deni tir are le linee parallele Je quali fono nella linea tirata per quel-

le doppo l'ai co verfoln Z.ci moftreranno vna diftintionefattain tutto di nono . Le quai

linee, & mi Ture poiché tu hauerai cofidifpoftejdeui difponere le larghezze ancora,&:

grofiTczze co'l beneficio del Dcligente nel modo, c'habbiamo dimoftrato dilopra . Ogni
vno può con quefta via formare quelle imagini , che li pare:a noi bafta hauer formato lo

flromenco

.

Seguono tre peruertemiin dm fogli.

Sommità



PMMETRI A

Sommità del capo »

Giro de i capelli,

fronte .

Sopracigli.

Kafo.

Mento

.

Sommità delle fp alle

Homeri.

Cauità della gpla.

Petto

.

Afcelle

,

I^apille.

Sotto le mamèllft

,

Sotto'] petto»

Cintura"^

Vmbilieo»
Sino d ella cofcii^

Sommiti dell^ cofcii

Parti virili •

Eftrcmità delle nati- ti)!

•he. ^ •

Solco dcIU cofcla»

Sopra*l genocchio,

A mczo'l genocchio.

Sotto*! genocchio»

Sotto'l ventriccllo e»

fteriorc.

Sotto Tinteriorc.

Monte del piede «

Sommità del^talonC

di fuori.

I^ianta del piede.

Pera









Somm:
Giro d
Fronti

Soprac

Nafo.

Mento

Homcr
Cauità
Petto .

Afcclk

Papille.

Sotto le

C* tura

Vnbilii

Cofcia . ^
Principici

natiira-w,

Fine di

Eftremit:

che. 2

Solco del

Sopra*] f

A mczo

Sotto'l g

Sotto*! VI

di fuo

t)i denti

Montip 4
Sotto! t

riotc..

Pianta ^









DEI CORPI HVMANI, LIB. HI. 9^

Sommità del capo.

Girode i capelli.

Fronte.

Sopracigii.

Nafo.

Mento.
Sdmitàdellelpalle.

Sopra li oin d'Ile fp.

Cauità della gola.

Petto.

Afcelle- ^
Papille.

Socco le mamelle.
Socco! pecco.

Cine ira.

Belico.

if"' Sino delle ccfcie.

Ofli delle cofeie.

Parci naturali.

Sotto rifteffc.

Sotto ienacithe.

Solco delle cofcic. -

_Sopral genocchio.

A mezo Tiftcflo.

Socco Kfteflb.

Sottol vcntricello

difuora.

Didentro.

Monte del piede.
;

Sotto' 1 talone di'

X ftjora

.

Pianta.

Sommità



I

DELLA SIMMETRIA

Sommità del capo.

rronte.

jìopracigK.

Mento

.

Sànità delle Ipalle

Sorprali offi d'Ile fp.

Cauità della gola.

Petto.

Alcelle.

Pap.lle.
^

Sotto le niamelle.

Cintura

.

Bdlico.

OiH delle cofcìe.

Principio della nat.

Finedcll'/leffa.

Sotto le natiche.

SlnodeUecofcie.

Sopra'l genocchio.

A mezoTifteffo,

Sotto l'ifteffo.

Sottol ventriccllo

di fuora

.

Didentro.

Monte del piede,

Sottoìtalonc»

Oraqueftc



1

DE I CORPI HVJMANI> L I B. III. loo

Ora quefte uariationi fi fanno nel modo ,c*habbiamo infcgnato , lequali nondimeno

poi che tu bauerai fatte potrai uariare per lo uariance, ò Dcligente . Gtmclie 5 Indice,

0 perucrtente, &: quefto potrai fare in tutto'l corpo ^ouero in certe parti, & milciare an -

coralcmifuredidiuerfe imagini nel modo, cheo efli o altri giudicheranno, chi debba

ftarbenc. Si deue nondimeno auertire che da quelle miftioni ne riufcifcono alcune uol-

te partì monftruofe,& per quefto bifogna efsere auertiti,^ con grande cura fi dcono fer-

mare le figure nelle parti mifurate dell'altezza larghezza,& grofsezza. Percioche nell'cfirc

ma nota dell'altezza & per le trauerfali,che finifcono q uella,lcquali dimoftrano la larghcz

za 5c grofsezza,tutte hanno la Tua certa dcfcrittioncima fra quefie i tiri delle linee fono in-

clinati in quanto che fpiegano le linee, o più adentro,o più infuora diqnello,che conuie-

nc di ondo ne uicnc o gror$ezza,o rottigliezza,o larghezza,o ftrettezza maggiore di quel

lojcheconuicnclequaicofenon fonoftaie /piegate in tutto da noi, che attendiamo alla

breuitàjCome in effetto fi potriano moftrare . Ora mi fouuicnejche alcuni imperiti,

1 quali uolendo fperimentare quefte uie moftrate da noi, &: non operando,come habbia-

mo infegnato per la loro ignoraza forfè ci fcriucranno la colpa del loro errore ,& ripren

deranno la noftra dottrina . Io fo anco quefto, che quefte cofe pareranno difficili a quel-

lijChe uorràno lèruirfi di quefta dottrina nel princìpio. Qucfti,uorrei io che fi mettefsero

inanri gli occhi un corpo uiuo più accommoaato,che fia pofilbile alla mifura della propo

fta effigie , & cofi contemplando l'opera della naturafi afFattichino di fpiegare la fua fat-

ta con arte alla ueritade ìftefsa,il che deue efsere fatto con ogni forza ingegno.

Perciochefi laudano quelle imagini ,nellcqualc pare, che fi uegga la uita,& perfetta fi-

militudine, fpecialrtiente quando infiemeui è gionta la bellezza . Perciò che cofi fono

molto laudate rimaginio ritratti, &:fono ftìmati molto, come meritano. Ma ogniuno

deue affaricarfi come li piace in quei nomi di differenze, che fono ftate fpicgatida noi di-

fopra . Perciochc egli potrà affuefarfi à feguire quell'arte , laquale feguita il uero , &: fcn-

za quella libertà dì allontanarli tutte le parti.Laqual fatica è ridiculofaa quelli,ch*inten-

dono , conie al contrario le cofe fatte bene& diligentemente fono airiftefso Dio di hono
re agli huomini utili,& grate,& gioconde. Quella fatica poi del fare le cofe brutte fi deue

accu(àre,e danneneuole,& odiofo cofi nelle opere grandi, come nelle piccioli . Per laqual

cofa fi deono fare con cura,& diligentia quelle cofè che fi penfano di dare in luce , fi

deue uedcre,che non fi leui , ne fi aggionga cofa alcuna alla naturale caritade, che non fia

tollerabile . Si ritrouano ancora alcuni iquali cofi fliringono le fue mutationi , che con dif-

ficulcadi fi ueggono, laqual cofa non potendofi difcernere col (cnfo parc,che fi debba ui

tuperare meno , che oue fi pecca neireccefso . In tutte le cofe dunque la uiadi mezoe
l'ottima. N^i dunque habbiamo fpiegato nei efsempì cofi g randi contrarietadi , acciò

che più chiara & piuilluftre fulTe la chiarezza nelle cofe piccioli , laqual iftcffa cofa non

fuife bene imitare nelle grandi. Percioche in quefte fi deue fuggire quella rigidità, & fi

deono fare pjù molli quei iineamcnti,accioche fi fugga quella nerezza,^: più fi fcorga l'ar

tificio . Chi auuertiffe le differenze difignate malamente, & fenzaartc^ Ma nifiuo fi ma-

rauigli,che tante cofe, e cofi diuerfe polfano uenire in mente ad un artefice perito neli'efiè

guire alle quali non bafìi lo fpacio della fuauita, &Iabreuitàlo sforci a tralafciarle

.

Percioche fono innnmerabili quelle cofe, che occorrono , Gl'animo degl'artefici, e pie

no di fimulacri, lequali cofe tuttecftèndo prima incognite fi nelle pitture delle effigie hu

mane, fi delle altre cofe l'animo parturifcc di giorno in giorno più fe per cafoaccadera ad

alcuno lo hauere ulta di molti lècoli , ingegno dal cielo, ftudio di qucft'arte , & fperien-

za. Percioche quellijchcperdiuino beneficio fono periti fanno mirabili coCcfi inque-

ft*arte,fi ancora in tutte l'altri . Ora hauendo noi parlato allungo delle diuerfitadi , & ua-

ietadijeglié nondimeno maniRfto,che no ui e'aicnna opcra,ò alcuna cofa fatta da gli huo

mini , che fia in tutto fimile ad un'altra cofa , onero ad un'altra opera , che non fia per fe

ftefsadifFwTcnte, talché non ui è alcuno artefice cofi peritOjChepofia fare ducopercin

tutte le parti cofi fimili,chc non fi pofla conofcere ladifferenza,ch'è fra quelle . Percio-

che ninna noftra cofà mai giungerà a tanta fimilitudine quantunque fi sforciamojanzi noi

uediamo,chefènoiftampiamouna carta fopra una (lampa ,& dipoi fopra la mcdefima

flampa neftampiamo un'altra, onero fè nella medefima creta gittiamo mettallo fufo, fo

no nondimeno di ti'erenti molto le cofe che de lì ne cauamo , & per molte cagioni fi rico

nofcono luna dell'altra. Ora fe quefto occorrein quefte cofe, ccji certe che dobbiam
pcnfare
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Benfare noi

,
che debba auenire in queIJe,che non hanno tanta certezza?Ma qui non par-

liamo noi di tale differenza, ma uoglio intendere di quella , che alcuno fi proponeradi
uolere fpicgare con ftudio,& tutto queJlo,c-habbiamo detto fi intende di qudti. Pcr-
cioche ogni uolta,che alcuno fe propone nell'animo qualche opera fubitorAccorrono
limag.ni delle diflercnzc non di quella ,the non fi può fchiuarc,& neceffaria. ira di
queftapermezo della quale fi conofcono le cofe belle,e brutte, la quale fcttogiaccndo
a uocaboh fpiegati difopradelladi/faenzas'affatichipcrfare. Poiché lopcra c compi
ta

,
il gmdicio dell animo fegu ita la contcmplatione de gl'occhi , nella qual cofa per lo pm

diuerfi hanno diuerli opinioni, &gufti.Perqucfta cagioneio uoglio,che ndlc noftre
colè fole, fia conceflb ad ogniuno.che murino le cofe noftre feli parerà , & moua ogni co-
fadilche parleremo più copiofamentein quel.chefcgue, in quefto modo fi deue ,-imrdarc

f°JJ- -if ''P'^'n^-^ '"''"/^ ''"PP° ^ "Sturale fe per cafo iftì o finenon foffc .1 formare moftri,& gente fimile ai fogni.oue fi confondano le nature delie cofe.Ma per venire al noftro propofiro. Facciafi nel principio vna effigie didima nelli fpaci del-
l'altezza per le fue linee trauerftli.Quclk linee fono ordinate da noi in certo ZTro,m^
ficonccdeatutt.farnep,u.cmanco,comeli pareri! farnepiùferueamaggiordiligenzS
cerrezza,dchepert,ene al baonoartefice,il,arnemcno,cminorefaticaS minori mole!
fiia,ma non gionge a f. rma certezza : Quantunque quelli, che fono mol o effèrcitati non
facc,anoancolehnee.mafolofiferuinodeipunti:?equenobaft^^^
quefta e vna mutat.onc della noftra ragione,i'aItra è fimile del mouere le linee per tuttol
corpo, aquella,c habbiamo dimoft.ata nella varietà delle facrie ne i capi Pei cloche nelmcdcfimo modo,quelIe lince trauerfàli di tutte. 1 corpcouero fi auicineranno,ouero fi al-
luntaneranno.talche quella via farà le parti più breui,& quella più altc,& qutfta differen-
tia tutta confitte nella brcuità,& a- Ila lunghezza.

uc,« cjutiM ainercn

Non fi delie anco fprezzare la diffc-réza della groflèzza,& della larehezza,la oualc fa va
netadefipyle lince trauerfaU,fifraquellcJ.<-,aLcfetufarailctS
larghezzadcicapnnmaeftadecrefia^^
P.u breuil vna,& 1 altra parte farà più p.cciola , .1 che accalcherà fra quelle ancora , che fi

inn'fr.r"/r'^''''PrV"
f"'?''' '• '^'-•'"^"'•fioluogovnalt.avoltaauifo.chein tutti!nom delle difflrenzcfi fuga ,1 tropo, fc per cafo colui , che leggera quefti mici precetti,&

cheli vferaXara ingcgnolo,fa,an^!rab,l. mu..rioni,& varie ta di figure.Da quali ne riufci-
fconoquefle cofe.ghliomer.!arghulcco/bcftrette,oueroilcontrÌ'rio riltronco breuelgambe lunghe,ouero diuerfc,. corpi retti.o torti co i bracci, & gambc.La natura dcll'hi o

che r^m!t m ni n'n ' ^f'T ' "^"^
' ^ ^^"^^^ ' ^^"^ '^"^''ì^' ''««^«ce prima

Soerfetta O^rnm*"''
'""'"'^"Ì' migliori.&: più conuer^enti.perfare l'ope-

ScciS;Srn?T P'T',? '^'^'"P^'-^ «^ólto fottile &
rT ^ c ™°"u^"'^^

"""
f P"''^ ' l'ingegno , che vn'altro in vna grandke

JSLIatetnou^^^^^^^cole mufitatc.e noue.Donde ne uenera.che effi nello fpacio di un giorno.con la penna friegheranno in carta
, oco'lfcarpello in un piccioUegnocofepiu UudaS&Son-che l'opera grande d^vn aItro,fatta con la fa^ica.d^,n anno: il qual don^^^

areparticolared. D,o.Perc.ochefouenteoccorre,chealcuno\abbia raleinoeon^^^

no ne hauefk tale
.

II che fi può conofcere dalle memorie de gli antichi,! cui fraementi fimroiianofrpoirrne.quali v.è tanraarte,chenc,nfegli pollL^^
le noftre.Ora le alcuno yoleffe fapere,che cofa fulTe bellezza nelle in>atni foJfi aW
fpondercbbequ<-;ln,ch'ècomprobatadaigiudicijdeglihuomim,il ^cf,Socò^

dicarcbene qi" ftc^Percioche io fondi quello parere, che non fi ritroui alcuno, il ouale
purpenlareconlan,molaperfettioned'onanimaleviliffimo.iJcheS
tro IO pcrfuaderm,,che fi mrou. alcuno.che poir3 giudicare queflo neirbuomo 1 quK
negncro jo,ciie I imaginc deU huomo non pofla efiere concetta nell'animo da uno più bel

ia.che
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Ia,cficdairaltro, & ancofpicgata con la mano, laqualefi dimoftra ancora , perche fia
cofi con ottimi ragioni.Non però coftui farà gionto a tale perfettionc, che non (è ne pof-
ia rjtrouare una più perfetta

.
Pcrcioche quefta non fi può ritrouare nelle hu^ìiane for-

2e . La mente diurna la conofce, laquale fola può ammaeftrare l'humana mente di
iimik fcienza . Pcrcioche quefta é la regola della uerirade , quale fia la forma , & quale
iialamifura belliirima, e conuenientiffiaia, alla quale non molte co/c é nect/Taik

'

che
cóuengono ma una certa fola particoIare.Molrecofe nondimeno , e di ucrfe occorrono
a gli h uomini, che uanno ricercando le parti bellcin moiri modi , a'qualinondiaienofe
gli rapprefentano più tofto le cofe brutte in ogni luogo . Ne io ritrouo uia , con Jaquale
10 pnih dimortrarein queftì noftri tanti errori

, quale fia la uera , e perfetta bellezza non
dehderando io più cofa alcuna , leuata uia dalle opere dc'noftri huomini , la rozezza , &r
bruttezza ,fe però effi a belftudionon uogliono fcguir quella, & io potendo in quefìo
pofio eflere di aiuto a gli huomini fon per farlo con ogni (tudio , e diligenza

.

Hora ritorno a quel giudiciodegli huomini,del quale io parlaua, iq'uali fe uederanno
linaimagmcc'hora li piaccia, poco dipoi neritrouano un'altra,ch antepongono alla pri-

9-''^ i^^^^^^ ^ ^"^^^^^ meritamente, ilq>jale poffa fare una figura lodata
dalgtudiciodi ciafcheduno,alfarclaqualcofa,fi ricerca molta prattica> &fperienza
Ne può accadere a quefto cofa alcuna migliore a quefto fine, c'hauere chiufo nell'animo
11 modo della ueritade, per intendere la mifura retta , & accommodata al fuo propofito
laquale bifogna,chc fia Ma. e femplice . Ora (e alcuno firà prof, flione di hauere quefta
farà una grande imprefa,felomoftrera ,ilcheame pare quafiimpolTibile in quedc tene-
bre. Nondimeno quell'opera, che farà fpiegata, e confirmata con ragione geometrica ,
lara certo lenza alcuna reprenhone. Pcrcioche non fe gli porrà contradire T Et tutti ri-
uerirano quefto artefice , come diuino . Et la dt chiararione di quefto è certo'cofi giocoli
da da udire,ma molto più gioconda farà il uederla. Dira forfè alcuno , perche dunque
d"bba io aftatcicarmi in quefta fcientia,oue non ui é fperanza di potere confeguire la per-
fcttione ? Quefta farebbe cofa inhumana , ne farebbe cofa conueniente , che eflcndofi
propofti

i beni,3^ i mali non fi affacricain.no per conR-guire il megIio,quant unque ci fuf.
ie negato fottimo

. Et accioche noi moftramo in alcuna effigie , che cofa fia il meglio, fi
deue fare prima , che fi ricerchi la mifura certa , & conueniente di tutte le parti, laquale
conftituita col ordine fuo, &c modo,tutte le parti cosi picciolijCome grandi dcono efttre
polite con grande curale diligenza, & uedere fe noi poifiamo ritrouare in uerita qualche
bellezza, & andare uicini al biaco del berfaglio . Ora eftlndo il corpo humano,co me hab
biamo d etto comporto di molte parti , cialcheduna , dtllcquali ha la mifura della fua ret-
titudine, fi sforzeremo d'intendere, qual cofa fia contraria a quefta mifura, accioche ne
fia conceftb più facilmente fchiuarlo , & accoftarfi più uicino.chc fia poftibile , alla natu-
rale conftitutione , allaquale dobbiamo caminare per la uia diritta con tutte le noftre for
2c,accioche noi facciamo Topera con arte,& per decoro degna di uederfide quai cofe tue
te ricercano non mediocre cura , ne uolgarc attentione . Pcrcioche prima fe alcuno auer
tira quella defcrittione feparata dellafaccia nei capi, c'habbiamo fpiegata difopra ritro-
ucrà certo una mirabile fottighezza di linee cori)e,c rette,& d'altre notationi^che non fi

po»i)no deferì uerc conia riga,&: intenderà, che l'huomo fonacchiofo non può ridurre a
perfcttionc quelle rocunditadidellafrontcdelleguancie, del nafo, de gli occhi , della
bocca

, dd mentó , ne quelle eleuationi,come monticclli , ne quelle ualletre , non doucn-
dofi lafciare partealcuna , quantunque minima, laqualenon fia trattata con diligenti (fi-

ma cura
. Ne deue ufare minore diligenria nel formare i particolari , che nella compofi-

rione di tutti infieme. Seguita il collo, ilquale deuecorrifpondereal capo, in modo ta-
le, che non fia brutto , ne per la breuira , ne per la larghezza , ne per la grofsczza , ne per
lafottilita : & cofifuccefiìuamence fi deue uedere , che nelle linee del petto , del uentre,
della fchena, delle natichcdellegambejdci piedi ,dei bracci>6^ delle mani,fiano fitte tut-
te le cofe diligeni i,& diftintamete. Le quai cofe co ogni fua minuti ffima parte, fi deono fa
re compitifiimc ccn ogni diligenza . Ne fi deono udire coloro, iquali dicono , che quan
do cfii hanno prcftìa non fogliono cracenerfi molto nelle fue opere,il che non fi deue con
cedere /e non quando l'iftcfsa cofa , onero il defio di qucllÌ5che chiedono non comporta
che fi dimori in quella . 1-aqual cofa fc alle uolte occorre , fi deue allhora concedere
qualche cofaallaprefciajfcperò in queftafifialieruatalaueraragione,& k in quellafi

uede
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del capo fino alla pianfa del piede deucefferc conueniente ,
voglia di che forte fia quella

fieura;oche fia d'un'huomorigido,o molle, carnofo.o macilente, accio che in vna parte

non paia foprabondante di carnc,nell'altra mancare,come per eflèmpio.fehauendo i brac

ci fottili,le gambe fiano groflc , ouero nelle parti d'innanzi fiano tutte le parti piane,& di

dietro nonfouero al contrario. Percioche defideriamo,che tutte le parti fiano fra loro con

fentienti.& che non fiano porte inficme temeraria ,& malamente - Percioche quelle cole,

ÌSrnÓ7onuenienti,fo&^^^
laforma dell'etade. Perche non fi deue fare ad vna medefima figura il capo di giouane,

il petto d'un decrepito,le mani,& piedi dvn huomo di meza ctade, ne meno «deue tare,

chefia nella fronte giouane, & nelle fpallc vecchb .ouero alcontrar.o . Pf^'^^^e tutte

ouelle cofe fono riputate malamente fatte, le quali non corrifpondono con la natura
. 1 er

la qualcofa farà bene, che in tuctele etadi.conftitutioni, &: modi fi ferua la conuenientia

delle parti nellafi^urad'vn giouane,di vn decrepito, di vno di matura ctade,d m macilen

redVncarnoro,d'jnrigido,&di un molle, l'imagine dunque della giouentu fpiendcnte,

piena di fucco.&eauabile.la vecchiezza rugofa,diftorta,&: ineguale,6i priua di earne.Ora

per compire quefte'cofe con laude,bifogna prima,che fi meta per fornire parte alcuna.che

fartefice difeani tutte le parti con tratti,&: linee.accioche fi polTa conofcere fe qualche co

fa manca alla perfettionexolui , che feruera quello non mai fi pentirà dell'opera c hauera

fatto,Ìl che per poterfi fare bene bifogna, che l'artefice habbia piena cognitione delle lince

coniienienti. Percioche quello porta molto commodo all'arte . Perche non effendoii per

cafo defignata giutta la raifura, faciliiflìmamente fi può corrompere la cofa dalla mano di

eolui,che non ha cognitionc delle linee , fcorrendo egli a caio per raltezza,per la larghez-

za,& per la qrolTezza.Ma l'artefice perito di quelle hauendo ritrouato la buona,& verami

fura.nello fpiegare la forma farà l'opera tuttauia migliore.Ora perche noi pofllanio acqui

ftarfi qualche veritade della mifura,& per fuo mezo ridurre nelle noftre opere la bellezza

con tutte le naftre forze.io non ritrouo cofaalcuna più vtile,che meterli innanzi gli ocelli,

i corpi VÌUÌ.& bclli.&con giudicio da quelli raccogliere la mifura di tutte le parti, deue in

tutto il buono artefice raccogliere da una grande moltitudine di huomini la bellezza del-

le Darti.Chi potrà mai raoftrare un huomo,nel quale fiano tutte le parti compite.in modo

tale, che nonli manchi cofa alcuna ? Qi.ì nondimeno deue l'huomo effere auertito ,
che

nonconfunda i modi della natura,ma fi dcono fare tutte le cofe fra loro couenienti; il che_

difopraaccénaffimoancora.Se vorrai fareiraagini di giouam, fcruiudelk oflcruationede i

corpi 2Ìouanili,&: dei vecchialfarel'imaginid.-i vecchi,iImedcrimofideuediredi quel

li.che fono di m itura etad -scom ; ancora per fare i maciien ti,i carnoh, i rigidi.i molU.i ro

bufti.i deboli fi deono vfare quelli.che fono viui fimili di natura.No c dubio certo,che co-

lui,chc vorrà atfaticarfi in tutte le parti in quello modo,che egli non ritroui molto più co

fe di quello,che egli ricefcherà,& potrà anco fare. Percioche a pena l'arte potrà mai (piega

re 'a bellezza delle cofe.non dico la fing3lare,e perfetta, ma qaella ch'è a noi manitcfta,&:

nondimeno, che fupcralc forze del nottro ingegno , & fugge la diligentia delle no-

^"^Haucndo noi detto,che al fare diuerfe imagini dobbiamo feruirfi di diuerfe nature di

corpi viui.fi deue auertire,che a noi fi offerifcono quafi due forti di diuerfita di huomini,

dò c de i noftri.i quali fono bianchi , &c delli auftrali , che fono negri, che da i Greci ,Iono

detti Etiopi ,& da noi mori . Le faccie di quelli fono fra loro diflimih , ne i capi de i mo-

li fono cofi belli da vederc.come i noflri, per haucre il nafo cofi fraccato,c i labri coli groi

fi; Oltre che le nari , i genocchi , le gambc,& piedi fono brutti per li nodi .
Io nondimeno

ho uifto corpi di quefti.che nell'altre parti tutte erano cofi proportionati,&: con tanto »u

dio la natura io haueua politi , che non fi poteffe vedere per fo mio giudicio cola alcuna

più polita in ciafcheduno genere fi oflerifcono molte diuerfitadi vtih all'oflcruationcdei-

l'imagini rifpetto alla varierade delle conftitutioni.cofi tutte le parti de i corpi robulti, to-

no grandi nel tronco quafi fimili ai membri de i Leoni : ma gli imbecilli hanno quelle pac

ti politene fono mufcolofi,comc fono quelli.però non fi accommoderanno i membri l'aa

molle all'imaginc d'un robufto,ne d'un imbecille i contorni d'un rigido . Et quantunque

alcune volte fia bi fogno attendere allatnacilentia,& carnofità.nondimcnoiideuc ierua-

re il modo di quella rigidità ,& mollezza, fecondo l'arbitrio di ciafcheduno ,la venta ai

1
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queftì precetti fi verifica,nella natura,& nella vira:nelle quali fe tu dimorerai & le Dieeherai gli occhi,non certo t« patirai da quelle per feguire le tue ooinioni fi,^rfnj a? ^
glio.Perciochetudeuifapere,cheaerai.tó

Iaqualefetupat.<hdaqueIlatirareinte,tufchiuaft(fimolticrrorinéE
giuftezzaperlo più a potrà, moftrare con ragioni Geometriche. Le qua^f?i„ ouakhe
parenonfeluuuicincranno^ueftofideueIafciareaIcommuneg,udS^^^
&allafuaopm,onc,.ntalmodoperò.che„oifapiamo.chelVfop^òmo^^^^
d.menoccerto,che quanto pmvic.nafifaral'opera tua alla fimiLudSvnX^^
«a,tanto magg.ore laude ella ntrouera pre/To gl, huomini

, per la qua coSqucfla odìnione lontano da te,che tu pofli fare cofa alcuna meglio di quello^ S^^^^^afuafoura Percioche e tueoperecomparateconquefiefi ritrouerannoT^^^^^
la qual cofaù può concludere,che niuno puòdal fuo;fenfo , e penfiero trame la belie7.

T

maeflere neceflario,che tutto quelloxh eelicauera Mìk A^»-Z:^"r r "^A
niain quelloconftudio 6.di4ntemuSS S^^^^^^^^^^^

Iti frutti.^: di qui quel Teforo recondito nella mente ,& le fpetie concetteS dentroHducano in opera
.
la onde non è femprenecelTario alli arteffc^eSa^ l'hl/.^ ? -

ghocch,an.maIiviuiAefrempi,allaLilitudinedeiqStJa^^S^^
che perlalunga fperienza,e audio tante cofefonointratenell^^^^^^^
ne poflbnocauare molto, quelli hanno tuttelecofe in pronto • ma Lrhi r^l .7^
quali habbiano cofi grande cognitione , ma in contrario mo t^ rono^nne /Z r ?

'

bru«emeVpiegatacong..nl^^
citati,& orDatidiarte,& di meditationequantunquenó volgano gliocSaKrf/m
p.o/ac,lmentepotrannofareoperefignaIate,quantunqueil„Tguardarea^^^^^
tura facciale opere migliori, non deuono però gli homiindottUim^^^^^^^^^^^
lucceflb ,percioche niiuna de quefte cofe è fatta à cafo Si che fi onò n,m,S ^•

quaIeperfefteffo.&dallaintelVntiafoladelanimoL:i?^^^^^^^^
fempio animato po/ra/ormarenondimeno alcune volte imagin^^S^^^^
I quali contemplano conogni cura. Se diligenza la vita,& la natura.che eiF. hanno d efe^

*

teperc.ocheaqueft.mancalacogn.tiondelarte,maquello,chevuo^
ilari, laude deueno guardarfi fopra tutte le cofe.che nó facciano alcuna parSru ta neTopere, perlaqual cofa douera eflb leuar via da quefte imagini.le anali ei vunlr rh. r
belle.tutte le parti fouerchie.per che quefte le fanno brutti UcS n ,^^^^^^^ ' a
flo,perchel'iiuomocieco.debile,tificlzotto,ftorto, c

rale,ma„onmenbruttofaracoluidavedere.ilqualehaueratrercch^^^^^^^^
di nonperlod.fetto.maperlafuperfluita,auantopiùdunqueSwu^^^^^^^^^^^

inluoluogotu£,raileneceirane,lcretteJec]iiare.&robufte\lequiiS^
da tutti lodatejtanco maggior laude tu acquifteraialle opere tue noftW"inJt r
glionofcufarequelbello.ch'ènafcofonelIanaturaXoKS^^^^^^^
^ornad^^^^

cunacofacommune,nedimifura,nedi coft tutione neoerò p m-,n;*%ft^ i!) n-
duoifi debbadirepiù bello,queftefonotenebredelnoftS^^^^^
verodel eccellenza dellabellezza^maquantun

cJne p 'rTi'

• bdlo.f.pai l'altro nellaK on" d
"

•cune parti.

Di qui ne viene, che 1

ra,m3 inmo!te,ediuerfe,
1
artifice ingegnofo non dcue cflèrcitarfi in una fola forte di pittu-

r ' .
--*''^°"'^^"'-"^"^8=''J"'^^«"'Clieeglipoflàfpiegareriroa3m

quecondmoned.huom.n,,comed-iracondi.dimifti,e5iaceuoli^&diquaK
te tale,i quali tutti fatti.come conuiene nel fuo genere fono laudati. VienedZue alcuno
&dimadavnaimapnedihuomoinfideIe,raturnino,omartiale.opiutoftrveSr^
bile.edd^^^^

precetSSatid™pra ritrouare vna m.lura conueniente.& vera di ciafcheduna di quelle imagini.& poi che
J hauerairitrouataformar!a,comefideue?Perciochccofifi poftono formire le natu cdl

ST^'^'I^'T^'
foco,odiaere,odi terra.vfando però 1 arte, cheTmoSrle^^^^^^^

oper3,la laude, & ornamen to dell opera non folo,é manifcfta a gli mpcriti artrfici qualilungo tempo m.ranomqudla,mafid.moftrafubitoAtiraqu4^ch-LteXnonS
R rcjincrcdi-
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re Incredibile di fe flefla. QueIIi,che fono molto pratichi in queftoj conofcono chiaro, che •

egli é vero quello, che io dico, & q uefti hanno la fcientia del vero vfo.Et la fcicth fempre

abbraccia il verOjSc l'opinione fpelfo fi allontana da quello . Per la qual cofà nifuno deuc

confidarfi tropo di fe medcfimo, acciJ che nellopera non s'inganni, fi che lo ftudiofo di

queft'artc farà cofa vtile,fe fpefle volte egli confiderera l'opere de i lodati arteficij& l'imi-

terà coldipingere,&: vdira più fpefTojChe egli porrà gli artefici, che difputeranno di dife-

gnÌ5& pitture.Hon vorrei perocché alcuno s'inganaili,chc vi fuflè opera cofi bella5& loda-

ta,nella quale no vi fiano errori dcgn i da cfTere ofTeruati, il cognofcere i qual {,& leuarli no

fia benc.Ne deuc alcuno perfuaderfijche fia bene obligarfi a certe forti di diiegni^&modi

d'imagini^le quali tu làperai^che fiano (tate fatte da alcuno pittore ftimato .Percfoche la

natura cofi comportajche lopera fia talCjquale è il giudicio deli'animo,& la ragione:Ma.

10 vorrei^che tu contemplaOi diuerfc opere, Se di quelle eicgeffi le migliori . Pcrcìoche la

fallita delle opinioni quafi fi ritroua in-qualchc parte in ogniuno. Ora chi ardirà dire^che

alcuna'opera fia cofi perfetta, che non fi pofià fare cofii migliore , non potendo dire , che

quantunque egli habbia vifto vn huomo bello, che non fe ne poffa ritrouare vno più bel-

lo? farà cofa ottima certo l'intrare per la via ficura,ouero per la dottrina d'aItri,ouero per

la fua imitando l'animale vino . Ma io non laudo quei pittori , i quali eflèndo foliti parlar

dell'arte fua fenzafine,non mai fanno opera alcuna degna di lode, della qual forte di huo-

niiniio neconofcoalcuni.Pcrciochcfcnzadubiotufarai errore,fetufeguirai quelli. Per-

cioche la bruttezza delle loro opere Gridano quantunque io non parli . Perciò non hanno,

che fare inficme quefte due cofc il parlare molto delle coftA Toperare . Non però io non-

laudo;che non fia bene,che vi /ìano huomini.che amaeftrino gli imperiti . Percioche egli è

poflìbile, che gli iftelTi contadini ti moftrino gli errori della tua opera , il quale fe lo kue-

raiin qualche modo non te lo potranno dimoftrare.

Vorrei io che gli ignoranti di qucfì'arte fuffero auifati in quefto luogo, & quello,che fi

mettono per imparare da quefta noftra dortrina,che bene intendano quelle cofe,che noi

Gabbiamo infignaro,& che prima fi propongano d'imparare quelle cofe, o di farle,le qua

11 poi c'haueranno bene apprefic deono fcguire per imparare le altre . Percioche deue la

fcicntia crefcere con la pratica,acciò che la mano fi accommodi alla uolunta5& alla intel-

ligenza, di onde poi ne viene grande fpc nenza,&: certezzajle quai due cofe fi deono vnire

jnfi'eme,&: fcparate nulla vagliono alli huomini imperiti, & al volgo pare certo,che pofTa-

no giudicare fra le molte pitture quali fiano le più belle ;non è però vero, potendo fare

quefio folo l'artefice perito5Ìl quale fpelTo s'haucra acquiftato laude con le (ùe opere.

Diraforfi alcuno: dunque fi deue mettere tanta fatica,&: opera in quefte raifure,tanto

tempojche tutte Timagini fiano ridotte a quefte mifure, occorrendo , che fe ne facciano

molte in poco tcmpo.Non commandiamo queflo certo^mnjche deue Thucmo con lo ftu-

diOj&:diligcnz3,acquiftarfivnacertczz3,la quale confiitc folo in quefte ragioni, &: poi,

che fel'hauerannoacquiftntacon una certa libertà infallibile,nifuno ricercherà le mifure di

tutti i corpi,& di tutte ic cofc. Oltre acciò gli occhi amaefirati dal! arte incominciano clTe-

re a noi in luogo di regola,la mano ancora fi fa obediente all'arte, le quali ci da c6fidézà,&

col fuo valore leuagli errori , & fcaccia dall'opera la falfitade . Oltre acciò ti fai prefto, &
pieno di fetenza non perdi tempo nel riccrcarc.che cola tu deui fare, ne fai, o punto,o li-

nea indarno.Quefte opere meritano laudcjc quali paiono am.abili,& libcrcnon fatte con

iiffanno,& fete, QucTte fono laudate da tutri,}e quali hanno vna bontade fparfaper tutte

ie fue partij Ma gh imperiti,& ignoranti non mai fanno cofa bonajO retta, quantunque la

mano s'habbia acquiftato quella libertà , che poffa effere maggiore , anzi quella liberta fi

deue giudicare vna prigione ligando gli huomini a gli errori. Quefto dunque non può far

cofa alcuna fenza arte ne quefta può molto fenza fperienza . deono dunque eflère quefte

due cofe congionte inficme, come difopra habbiamo detto.Di onde fi facciano che gli ftu

diofi deue eflère manifefta la via di quefte mifure le quali bene intelc partorirono mira-

tili fucceilì

.

Percioche tu non dcfigr^crai con la riga , o co'i volgere intorno vna volta il compafTo»

rhumana effigie , maeneceflaiio , che fiano defcrittii punti per le fue parti nel modo
c habbiamo dimoftrato.Ne tiouera laude cofa alcuna la quale manchi della giuftezza del-

la mifura .

Io fo;Chepuò accafcare, che alcuni volendo fcguire quefii noflri precetti nelle imagin

grandi
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gràndi commettino errore per la Tua ignoranza ,& diano la colpa a rae come quello , c'ha

infignato regole, che riufcifcono neirimagini piccioIi,ma non nelle grandi . Quclio perè
none pofìibile . Percioche fe tu laudi le piccioli, perche riprendi le grandi? Perche fc

le piccioli fono fproportionate,io ti concederò, che le grandi ancora meritino ripréfione

.

Percioche efTendo effe fimili non dcono cfferc diffimili di bellezza , di bruttezza , come il

^rcolo il quale quantunque fia picciolojnondimeno ritiene la fua rotundità, come il gran
de la fua,& il quadrato ritiene l'effere Tuo tanto fe e formato da linee breui quanto f^rda

lunghe.Perciochele ragioni delle proporiiomconuengono tanto nelle cofegrandi^quan-
to nelle piccioli, come vedremo, che fuolc aaenire ne i canti , ne i quali quel ruono,che i

mufici chiamano ottaua,ririene Tefferc fuo tanto fe c proferto da vna voce alta >& acuta
quanto da vna humile,;& baffa

.

Vltiniatamente fi deuc faperèjche le figure moftratc difopra , fipoffono variare
ancora in molti mòdi: ma.ciò fi deue fare in modo tale, che la mifura iia in tutto la mede-
fima^&fenza alcuna confufione. 7 ^ n ^ ^

IL FINE DEL TERZO LIBRO.

\
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Delle piegature , e gefli delle figure defcritte difopra .

Avendo noi dimoftrato , nei tre pafTati libri alcune ragioni di

formare imaginij&: termini certi, &:conucnienti,&: di variarli a di-

ucrfi modi , rcfta bora , che mojftramo il modo di piegare quelle fe-

condo il gufto di ciafchcduno , & di voltarle nelle gionture de i

membri , & nei legamenti in modo tale , che la natura lo comporti.
Perciò, che qual vcilita, qual bellezza farebbe in quelle figure dirit-

te, che fono ftatc defcritte da noi nei libri fuperiori ? Perche quan-
tunque vn membro del corpo fia polito,^: proportionato inondime

no fuole diucntare brutto^S: effere fprezzato, che è formato in un gcfto brutto^come an-
co fuole effere Iaudato,quando è bene fituato. Non e già il noftro dilfegno Io trattare in

quefto luogo quato mirabilmente fiano i membri dalla natura fabricati,& fra lorocolliga-

tÌ5per edere quefto proprio dell'Anatomi fti,pcrò non li toccherò fe non sforzatamente^fi

deue duque fapere>che fi come habbiamo infignato,che rimaginejC'habbiamo fatte in prò
filo fogliono piegarfi in tutta la fpina dalla ceruice fino alla co fcia, fi per tutte le linee^che

fono tirate fopra quella,come ancora fra quelle in modo tale però, che tu le facci più to-
rto guardare in giù,che in sii. Quefto piegamento per lo pili il deue de/ignare ncUVlcima
quarta parte della groffezza verfo la fchiena per iutte,& fra tutte le linee traucrfali^come
noi habbiamo detto,fuora,che oue èia piegatura deiroftò della cofcia nella fua fommita-
de,riftefl[b genocchio nella fua linea,il piede preffo la linea del talone,5^ fe fa bifogno nel
mezo anco dell'ìfteifo piedc.l diti Ci pieghino per li fuoi articoli, ilbraccio nella fpal!a,nel

legamento del cubito nella legatura della mano ^ & iditi tutti nei fuoi articoli, e nodi,
hmaginc poi fatta in macftade iì fuole piegare in ambiduoi i lati del collo per tutta la (pi-

na della fchiena, la quale perche (ia auertita più facilmente habbiamo pofto nelle imagini
rette i fuoi feghi con piccioli triangoli , onero cerchietti . Ora perche il modo di piegarfi

non è un folojper fare la dottrina più chiara ho giudicato , che fia bene prefcriucre alcu-

ne differenze,per le quali fuffeintcfa la noftra opinione, edot'trina, fi deue ancora auerti-

re diligentemente l'iftefib ftato,e faccia dell'imagine , la quale vogliamo,che fia,cioé fela

vogliamo feuera, o facile, però quella fi deue fare horrida ,& afpera , & quefta amabile,c
foaue.Quefte fiano le differenze delle piegature.

Piegato, Diritto.

Coruato , Contorto.
Voltato , Moffo di luogo*

Intricato,

Il corpo humano fi piega fecondo quefte fei difFerenze,che con fei nomi habbiamo no
minate, &più,& manco infieme rifpetto al fuo moto quefte cofe fi dechiareranno in

queUhc fegue,accioche io fia iniefo

.

Prima
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Prima dunaue fi deue faperc, che io chiamo piegata qual-

che cofa in qucfto modo, fia la linea A. B. &: in quella fiano

notati duoi punti C. D. ne i quali fe tu piegherai della Tua di-

rittura la linea in qual parte tu vuoi in modo tale perocché le

parti fra i punti defignati non Ci pieghino ma gli ìftcfll, co-

me in articoli di punti fi faccia la piegatura/aperai^che tu ha

werai fatto la piegatura, come noi vogliamo iatcn4ere in

quefto luogo

.

Secondariamente noi diciamo coruato qucl!o,chein tut-

to haiicrà perfa la Tua rettitudine voglia , come Thab-

bia pcifajilche fi fa in piùmodi,come farebbe la linea A.

B. la quale è vn pezzo di circolo , la quale o fia piegata

aifopra,& di fotto.o difopra in mezo,&: difotto>& finalmen

te come ad ogniuno piace.

Trauerfato poi e quello , che farà tale , fia la linea A. B.&

C D.vna delle quali fia poflafopra l'altra in modo tale, che

paiano vna fola . Dipoi fia notato in mczo di quelle il punto

E.& giontc inficmc in quello fi pieghino cofi> che difopra, c

dì [quo fi allarghino Tuna dall'altra.

Are

Intrigato,o intorchiato fara,come le linee A,B. C D^che

qui Ibno fra loro riuolrate infieme.

Al
Diritto è contorto chiamo io in quefto luogo quando la

linca,o fi fpiega ,^ Ci dirizza > o quafi fi piega , & fi accorcia

accioche fi faccìa>o più lunga, o più breue , il che non ho io

potuto moftraie altramente > che con due linee IVna lunga,

l'altra brcuc.

R 5 Uoffo
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Moffo ài luogo intendo io quando due linee pofie Tuna /òpra VaU
tra in modo tale,che paiono una fola,foffero cefi fcparatejche Tuna non
toccafle l'altra , laqual cofa accade in moki modi . Percioche fi può fa-

re nel le linee parellele in ogni parte, in una oblica,& molte linee corue
feparandolccomeadogniunoparc, L'effempio di queftohabbiamo
pofto nelle linee. AB. CD.

C Al

WD B
Hora fi deue fapere, che fi come quefte cofe fi mofirano nelle Iinee,cofi occorrono nel

la fupcrficie piana^S^ ne'-corpi moIJi,iquaIi intendiamo efiere largi,& grofii . Percioche
queRi fogliono,corne le linee comprefe da quelli piegarfi, efière cornati, uoltati, intrigati
infieme, drizati, ritorti, &molfi di luogo oue erano. Inchemodopoi fe ufinonelltu-
mano corpo rinfigneremo di parte in parte in quello, che fcgue.

Quelli che nel primo luogo habbiamo detto piegato.ha luogo nelle gióture de*roebri.
percioche in quelle fi piegano* i membri,iquaU nondimeno dcono retenere la fua rettitu-
dine , perche uolendo piegare groffi, fi fpczzeranno. Per laqual cofa habbiamo dimo-
ftrato,quefto delle hnee tronche,lequali in certe punti fono congionte infieme^ac fofifero
delle particelle rette

.

Nel fecondo luogo fi coruarano nel corpo humano i nerui,&: la carne.Percioche quan-
do il corpo fi piega ne i lati , od inanzi,oa in d ietro,i nerui,& la carne,fi fanno corui,takhe
in un luogo (i faccia alq uanto caua,neIl*aitro conucfià

.

Nel terzo luogo dicefiimo de i membri , uoltato , quando bl corpo fi uolta , ò i bracci
0 piedino lifteflo fianco,& finalmente la maggior parte de gli altri membri , che fono nel
corpo

,

Nel quarto luogo dicefiimo intrigato,© intorchiato ilchefuole accadere nei nerui,5c
nella carne, nel uolgerfi del corpo,quando le parti molli del corpo fi torcono inficme,co-
me nel colio,nel toncojuel braccio,& nel piede.

Nel quinto luogo notai nel corpo la direttione,& il piegamento, l'unadellequaliafifctti
gharaltraingrofia.refsempio,dellaqual cofa fia tale.Se tu allungherai il braccio in modo
che fi faccia dirito,! nerui fi dinzano,& afottigliano la carne in lunghezza, ma fe lo tirerai
a te in modo tale, che fia piegato la carne ancora fi picga,& fi fa lpefsa,ilcheauiene nelle
altri parti ancora

,

Vltimamcntc diciamo, nel corpo una parte mouerfi dall'altra , quando quafifcparate
runa a ali )ntanadalraltra

, fi nei Iati,come inanzi,od indietro . Parimenti nelle coruario
ni,& piegamenti,le carni fi mouono,^ quafi da fe flelse fi partono di fuora,di dentro,oue
ro nel lato../ .

.

Ora quefte fei differenze pofi'ono accafcare tutte nel moto del corpo , in modotalc

,

che (i dica ,che fi piegano, h uolcano,& fi feparino i mcmbi i,fi-a qucfto mczo la carne , &c
1 altre parti molli ii facciano corue, s'intricano inficme, fi torcono,& fi ucggono le parti na
turalmence fra loro fpingerfi,

Pa quefte cofc dunque,chc fbno ftate dimoftrate potrà ogniuno fare le fuc imagini , in
qaelloatto,che egli uorrd,& che l'iftefsa cofa parerà richiedere. Ma fi deue guardare di
non parti rh da quelli geftf,che fono naturali . Percioche egli é necefsario ,che igefti,che
fono sfjrzati,fiai)o brutti. In quefto luogo ancora fi fchiuerà il troppo . & troppo poco

.

Per hciuah e neccfsario,che l'imagine fia o fiiriofa , o fonnolenta,ilche fia male. Se per ca-
io il tuo dikgno no farà di farlo,iii quefto,od in quel modo.Si deue anco fapere,che que-
Ito fi deue fermare ne' corpi humani,si di mafchi^comedi femine, & nelle imagini delle
beftic,a)me di caualli,& de gli aln i ammali

.

Si deue pi ere acciò làp:re,che fimagini defcritte diropra,che nei piegamenti di tutte le
parti no rirégono uggale mifura,nc di- larghezza, né di grofsczza . Percioche nel moto ad
una parte,pare quafi partiifiuna pai te dello fpacio,&aggiungerfi all'altra, ^cofinafce
nelfopcra matationeja quale acciothc fia fatta bene^deono li ftudiofi di quefte cofe affa

ticarfi
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^ tìcar/i in molti effempiji quali raprefèntino la fimilicudine de i corpi vini . Pcrcioche cefi

facilmente intenderanno il modo di tutte le parti , il quale deue cflèrc notiffimo , per non
commettere errore neiropera.

Oltre acciò per ritrouare il modo di fare i piegamenti vi è vna via ottima,&: molto vti

lealli (cultori, fene i lorodifegni rinchiuderanno le patti principali deli imagine fra le li-

nee trauerfalÌ3& figure quadratejà: angolari. Queftofifacommodamentene i dircgni,&

nel principio dell'opera. Nclmedefimo modo fi fuole rinchiudere lofpacio delcapo,&:

del coIIo,&: in particolare tutto'l tronco fin alla cintura ,& di li fin alla fommità della co-
fcia,& di qui fio al genocchio , & cofi le gambe , &c i piedi , Tifteflo fi deue intendere delle

braccia. Perciochefaciliffimamente fi potranno dichiarare tutte le parti nel corpo con fi-

gure angolari con lince, e punti talché s'incenda il fito di ciafcheduno dalle linee parallele

rette,e traueriàli.Ma tutte quefte non fi pofTono fare rettangole,o quadrate,&: fi deono ac

commodare alle parti foggette del corpo coi lati>& angoli acciò, che la vera intelligenza

pofTa effere di aiuto

.

Ora per dare principio ai precetti delle piegature ciò faremo>comc fiamo foliti con li ef

fcmpi . Propongafi dunque rimagine di huomo f>ofta nel primo libro, & primo luog05&
prima il capo feparatamentCjil quale fi volti verfo'Uato perpendicolarmente. Farai quel^

la faccia fpiegata di fopra in ifcurzo in modo tale,chc ti rifguardi,ma finche volgendola fa-

rai,che fia quafi collocata fopra l'an^olo.non però in tutto fi formi fopra l'angolo Ja qual
cofapoi c'hauerai fatto vederai gli angoli notad coi fuoi numeri 1.1.5 .4. & da quefti tire

rai airinfa linee parallele tanto alto,quanto tu vederai far bifogno,& cofi farà fatta la de*

fcrittione della larghezza del quadnlatero,nel quale fi deue rinchiudere la faccia voltata.

Dipoi tu deui fotto quefte lince rette tirarne vaa trauerfale lunga notata co i punti X. Y.
fopra la qaalemetterai la faccia in maeftideverfola parte deftra,&co'laiutto del trasfe-

rente tirerai tutte le linee trauerfali della faccia in dirittura per quelle quatto diritte linee,

come habbiamo infignato>cofi tu hauerai defignato in quefta diftintionc del qouo quadri

laterOjtutti i luoghi della fronte de i fopracigii de gli occhi , del nafo, delle orecchie della

bocca,del mento. Dipoi rireraida tutrigli angoli della faccia in ifcurzo le linee di tutte le

parti fi però,chc fiano parallele all'infu per le linee tirattc per innanzi. Et cofi defigncraffi

in quefte il nafo,gli occhi,Ia bocca,iI mento, le orecchie, la fronte,il collo , la rotundità del

capo cioè il cranio>fi vedera in quali, & fra le quali fi debbano fpiegare tutte le parti,nello

fpiegare le quali fi darà forma conueniente alla faccia, voltata , & che quafi riguarda que-
fta vìa però per fugere eli errori ricerca fingolare diligenza.Noi habbiamo pofto qui fotto

reiTcmpio diqucfto dilegno per fare più chiare tutte le cofc, chìnfignamo

.

Nel
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Nel mede/imo modo,c'habbiamo voltato la faccia prfndpaJc, che quafi rigiiardaffi^co

fi dipoi dimofìrercmo la via ,per la quale fi faccia quella co'lgiro de i capelli inclinatcS:

&co'J mento cJeuaro,talche pari mifìirareinfu. Quefta fia ralc/i deue prima fare il quadra
to della faccia in profilo fecordo la dottrina de i libri difopra. Dipoi lo fuuerai nellango-

lo inferiore di dentro in vna linea Jonghetra notara X. Y.l'angolo inferiore poi del Iato di-

nanzi one è A mento fi deue aìzare;Dipoi tu tirerai una linea irauerfale lunga parallela alla

linea X. Y. t'opra 1 ^ngf^lo ako del quadrato fi,chc lo tocchi,& quefta fìa , t ; . f -, . A quefta
poi deuiaggiongcrelaficciain n»at(ladc,chc miri in (uìnqi cftomodo.l raquclledue
lince rraucrfali lunghe defigncrai iofpacio dei fa larghe zza di tuttala faccia in maeftade
con due linee perpendicolari A.B & fra quefle tu diftribuirai ancora Icalrrc lince coi Tuoi

fegni,comcrono pofli nella principale cioè CD. E.F. G.H. I.K. coi quali (lanodcfignate

le parti della larghe zza.Dipoi co'l aiutro del trasferente tirerai dalla faccia in profilo tut-

te le lince trauerfali nel quadrilatero pofto apptelTo della faccia in maeftade, qucfto è del

la fommirà del capo,daIla fronte, dai [npracìgìi , del nafo , delie orecchie, della bocca^dcl
inento,dcI coIlo,&: delle altre parti fè farà bifogno . Et coli qucdi cancelli chiaramente di-

raoftrcfanno in quai luoghi tu dcui mettere le parti della idcch , che mira in ru,ma tu do-
nerai con la tua diligcza auertire nello fpicgarc la forma,che tutte le parti cadano nei Puoi

propri; Itioghi. Nei mede/Imo modo tu potrai fere Jafacciajch? guarda ingiu^come tu hai

fatta quella,che guarda infu fé tu farai il quadrato della faccia in profilo, che quali guardi
ingiù : le quaicofe perche meglio fiano inte/èqui fotro habbiamo mellò gli <:K':mp\dì

ambedue le faccie,ciocdi quella,chc guarda in fu,& di quella, che guarda ingiù formate
fecondo la no/ira dottrina

.

In ambedue le fjccie ancora porrai volgerle,queftoèinqueftoatto,cheguardinoadie
txo^ìì che parexhe ù mnouino5& neil opera pare mirabile.GIi fcurzi fono di giouamcnto
a quefto nelPupa,& neiraltra parrccioè quelli, che faranno di quella faccia che mira in fu ,

& m gin. Egli èco/àm/rabilcquanraarte Gz rinchiufain tale varierade di fcurzi, &: qaanca
cerrc zza di tutte le co fc fi vcgga.Ke fi deucpcnfarc,cbe ciò fi faccia folonellefaccicpoten
dofiaccommodarequcAo in tutto'l corpo ancora.

Pcrciochc ficome habbiamo infignato il modo di tirare in ifcur2o> cofi vi rifaremo tut-

to'l corpo
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tol corpo quando*! negocio lo richiederà . Della qual cofa parleremo poiVhaueremo
parlatode gli atti: Siano ordinarli piegamenti fecondo la voluntade di ciafcheduno 3&
cofi da ciafcheduno luogo fiaao tirate le linee perpendicolari per fare li fcurzi.

Ora accio , che la noftra dottrina de i piegamenti fia intcfa più chiaramente ,& quali
riufcifcano da queftc imagini, pronoperò hora Timaginc principale virile lunga di lètte te
Ile, la quale Ci voglia piegare in quelle parti^nelle quali è conucniente piegare. Prendali
dunque la faccia defcritra in profiìo,che guarda in giu,&f? metta nel tronco deirimaginc
fatta in dirittura,^ quella parera,che guardi nel fuo lato (ìniftro, & la faccia in maeftade,
che guarda in giù fi metta al troncodella figura in profilo. Percioche Timagine principale

donerà eflere preparata in duoi modi. Dipoi la piegherai fopra i lumbi nel fi niftro fianco,

& la rpalladcflra parerà più alta della deftra. Oltreacciò spiegherai perla fpinadclla
fchiena in alcune linee traucrfalijacciochel corpo non fia inclinato in una linea retta:& il

finiftro braccio fi dirizzi cofi,che paia slongarfi.Sotto i lumbi piegherai la cofcia alquanto
nel finiftro lato, & il piede finiftro formerai fi , che corrilponda alla refta, & paia fermarfi

fopra qucllojil deftro fia drizzato fi , che fi allunghi alquanto nel latodeftro ,& piegherai

lagamba fotto'l genocchio ritirandola indietro alquanto talché , in quefta partepaia fer-
marfi fopra i diti •

Hora haurnjo defi^nara n queft?» euiTa hmaginein maeftade,/ideuepo;accommoda
re quella, che fana in profilo, transferendo tutte le linee trauerfali co'l beneficio del
tra^ferente,perl^cT»»ai linee fi vega^no chiaramente! luoghi di tutte le parti^per le quali
di nouo fi rpieghì b f^rma connentente.

II mcdefimo tu deui fare nel piegamento deirimaginc della donna accommodata al fu

periorc
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pcrìore huòmo,mani habbiamo il gefto contrario ncllvlTempio quefto ò dalla fàCeiaì ché

mira in fujia quale nondimeno miri nel finiftro lato , come fa qudla dell'huomo ancora:il

corpo delquale,^ come habbiamo detto, che (ì deue volgere nel tnedefimo Iato> coli vo-

gliamo , che quefto didonnaiì pieghi in iato diucrfo, cioè nel deftro, fèruando nondi-

meno ilmodQ>che pertiene alladonnajla qual cofa poi c'hauerai fatta jtu deui fcruirti del

trasferente per tirare le lince , & farai nel modo, c'habbiamo detto , che fi deue farenei-

Vimaginemafchile. Gli effempi di quefte cofc haucrai qui lotto fpiegare diftintamtntC5ac

cioche ogniuno pofTa amniaeftrare fé medefimi nel concemplarli:fi deue anco fapcre ^ che
quefto non ferue folo per quefto fìncma dimoftra vna via tale^chc ogniuno fene può fcrui

re per fare cofe diuerfe^comealui parera.Oltre acciò fi deue fapercjche fi pofiòno picgha

re ancora tutte le parti piegate nelle linee trauerfali,nel modo, che conuiene alla cofa,co-

me per cftempio, fc l humero finiftro di huomo fia piegato verfo la colciaj'fi può volgere

ancora il medefimOj& quafi volgerlo in dietro.Porrai anco mouere innanzi il dcftro qua-

li, che quellaifteffà parte del corpo fi mouaqfegutri Patto jcofitu potrai fare in tutte le

parti ,6^ più copiofamcntc di qucllo,che io fpicgo in quefte carte con parole.

Hora mai hauendo noi fpiegato la via di piegare l'imagin^fatta in maeftade nell'uno,

^ nell'altro lato:hora moftrero la via di piegare inninzÌ5&: indietro heirimagine in profi-

Ì0)1 a quale prima fi deue formare. Et fi come difopra mifonfcruito per principale figura

la dercrifta nel primo libro,& primo Iuogo,cofi in quefto luogo prendahié'figura di huo
m0)&: 4i ^ defcritta pelmed : fimo liljro: ma neli'vkìrno luQgO;J[a.cui altezza fia diecc

delle fué tcftè . Qucfta contranfradehaucfa gi^^jindìiTimacU^^ con la

brcuità^i^ gro(rczzii,& altezza,8d fottìgliczza.
' '

l':. :..,.

Prim^ tu deui farejche l'imaginc prin cip.ale quafi fi affermi , Se ripòfi fppra il piede de-

{IrOjSc il finiftro deui ritirare in dietro» verfo la qual parte fcigùiranno le natiche ancora; il

genocchio fatto coruo fi tirerà rndietro.&: la gamba talché pari fci marfi /òpra i diti J Dir
poi nella linea dellVmbilicoincómincierai a piegare la fpina della fchiena incoruando^
indietro alquatìto, &c allungando la cornatura pteftp la cauita della gola oltre la linea ret-

tacche dimoftràPaltezzajtalcheHftcira piegatura pòftcgga^^ rutto il tagliamcnto del cir

colo. Farai poijchel collo bène fi pieghi^acciò che'l capo Ti abba(ri , Se la faccia miri in giù,

òc acciò che'l fuo ftato/m ftjt^o^y^uale,^^^^^ ijilanciQ^fi djue^tìrare indietrojl fini-

ftro piede, Sbraccio .

:..^''0'ciC-
^

'\ '
.
- '^!V'^"

* Tu deui variare la picgatù rà deirimagmè ranchile in qualche luogo nelja fua effigie

feminile in quefto modo . Dalla cintura la piegherai per tutta laTpiria indietro fin alla cei:-

uice,& tirerai indietro il braccio deftro.Dìpoi dalla cintura fino alla fommità deìla còlcia

tu piegherai indietro le natiche. Nella cofciadcftra cofi lO'piegherai,chelaeofcia5& il fini

ftro genocchio pafilno la linea ferma dellaltczza. Fra'! genocchio poi deui tirare in dietro

la gamba Jl che facendo tu agguagheiai il corpo,& il piede finiftro paia ripofarfi fopraidi

ti:Dipoi,, col trasferente tirerai tutte le linee^con lequali fono notati i princìpi delle altcz

ze,&: i fini^dairimagine in faccia in quella , eh c fatta in profilo . Et accommoderai lalar-

g[iezza?&: groftezza c'habbiamo defcritta di(òpra,& volgerai le cofcie alquato nel Iato de-

ftro,&: haucrai quefta imagine defignata di nono in atto.Ia quale ridurai a perfettione in-

troducendoli la lua forma^come tu vederai,che io ho fatto . Di nouo quefto fia per auifo>

che in quefti effcmpi propongo la dottrina gcnerale,acciochc alcuno non penfi, che io mi
obli?^hi a quefto modo folo. Percioche ogniuno può fare nelle imagini quai piegamenti,

che li pai c,cioé farle fènt3te,& diftefe,&: potrà farle in tutti gli attÌ5che coniiengono ad un
corpo viuo , & in tutti i modi ,& generi . Parimenti fi come ho dimoftrato alcuni piega -

menti in due imagini propoftc una della breuità5& grofrezza,raItra della lunghezza,& fot

tigliczza,cofipotrafiì fare in tutte l'altre imagìni^lemifure delle quali fono fiate moftratc

da poi nei libri luperiori «
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Imagine diunhmmo di altet^ di otto capi \
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In queftojChe fisgue dinouo trattaremo del modo di coruarc Timagini ,& del (epararc

le parti del volcarIe,del intorccrIe,del drizzarlcdel piegarle,&: accorciarle ,& dimoftrarò
qualche vfo di queIle,come habbiamo fatto dilopra ne i piegamenti ,& riuolgimenti.Io
dechiareroquefto in duoicorpi

5
perciochc /pero di efTereintefo bcncfacendoin quefta

guifaj&quefti faranno «quadrati poftiruno (opra l'altro. Dcono i lettori raccordarfi in
quefto luogo^che altro e la fuperficicjaltro il corpo . Hora dunque Ci deue confidcrarejfc
tu intendi,che i corpi fono raolli,& in chemodo effi poffono quafl fcpararfi,drÌ2arfi , tor-
cerfi,& formare ancora ne i modi , c*habbiamo detti difopra la demoftracione di queftc
cofcfìa tale.

Siano fatti duoi corpi quadrati in luogo di alcuno membro la fuperficic di ambiduoi
contigua all'altra fia notata con alcuni fuoi punti^accioche Ci riconofca luna dairaltra,co-
mcper cffempro noterai con quattro lettere A.B.CD,gli angoli della fuoerficie inferio-
re del corpo fuperiore,&: li angoli della fuperficie fuperiore del corpo inferiorecon quat
tro numeri i . i. 3 .4* fra quejji punti in mezo vi fia30,nel qualc>quclli fempre fiano gionti
di onde non mai li partino fn ogni fuo mouimento. Dipoi fotto qucfti farai vn quadrato,
che Zìa quah fundamcnto, & quello fcurzo della figura,del quale habbiamo parlato fpcflè
volte gli angoli del quale noterai con lettere,c numeri come ricerca la ragione delle lince
rette tirate co'l aiutto dello trasfercntc,& coCi un angolo haucra i fegni A.i.B.z.& il ter-
2.0 C. j.& il quarto p.4.1c quai cofe tutte fono (prcfle con le fuc lince^Sc fegni

.

Ora fia il noftro difegno voltare nel lato fuperiore,pcr Io quale volgimento tutti quel
li angoli del quadrato foggetto fi mouano,dunque nel quadrato dello fcurzo fia fatto que
flo,che l'angolo A.paia fepararfi dall'angolo i.&B.da 2,.C.da3.D.da4.Daiquali angoli
mofTì fc tu tirerai in fu linee co'l aiutto del trasferente,parcra fubito il volgimento del cor
po quadrato fupenore,ficomenoi habbiamo fatto chiaramente quefto ifteflo prefToi
corpijche fi fono apreiTo, & il fondamento foggetto^cioc lo fcurzo.

Quefto modo di voltare hauera luogo in tutte le linee trauerfali,che difegnano le parti
del corpo humano.per fpiegare tutti gli atti naturali di qui è cauato il difegno della fac-
cia voltata difopra.

T Orad&ndo
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Ora eflcndo cofi voltato il quadrato difopra, che li angoli fiano allontanati fi a loro lo

ftudjofo di quefte cofc Ci affaticherà per incèdere il modo d'inclinarlijaccioche i fiàchi fia

no inclinatÌ5& dipoi metta lo ftudio per ridurli in ifcurzo.Ora perche quefti angoli fi veg

gano in quefti fcurzi , Ci mettano alcune lettere alla fuperficie fuperiore del quadrato fu-

periore,le quali fiano qucftc E. F. G. H. come fono ftare le infc riorì A. B. C. D. le quai

cofe fé farai bene, ne riufcirà vna figura tale,qualec fiata fpicgat^ da noi qui fotto con li-

nee rette per la variatione nel ifcurzo^le quali fifogliono trasferire c(ylaiutto delTraf-

ferente.

Dipoi hauendo voltato il quadrato difopr3,come habWamo dimoftrato,ìn duoi modi,

& ipclinato verfo'l lato, fi deue tentare la terza yia d'inclinare verfoì quadrato fuperiore,

jl puntOjO, il quale noi faccffnno rei mezzo^doucra fempre refiare immobile, fe qualche

vfo neceffario non lo mouerci,cofi volterafiì quel quadrato nel lato , & infieme innanzi

d'onde ne riufcira lo fcurzo eo'l aiutto del trasferente, & farà la figura tale,qualebabbia^

ino dimoftraio nel foggetto cflèmpio

.
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Ora (ì come per la noftra fuperiore dottrina haucndo pofti i fuperiori quadrati l'uno
pra 1 a!tro,fi ha potuto intendere la via di volgere e di piegare innanzi, indietro,& nel Ja-
to,cofi deucfifapere,che fi deuevfare,c trattare il quad rato inferiore,& fi come efTendo
J uno fiflo fopra 1 altro fi può moue. e l'uno de duoi , cofi tu potrai mouerli.ambiduoi nel
modo,che

1 ufo ,& la cofa ricmhcra, a qua! cofa poi , chcalcuno hauera dercrifto,parer«
vn mirabiiemouimcntode i lati degli angoli dellefuperfide ncgliifte (Ti corpi, chcftan-nom pirdi,& ndli fcurzar. ancora , come può vedere:perciò chcin alcuni luoehi i cor-
pi quafi mtrano 1 uno neh altro,& in altri paiono fepararfi , le quai cofe quando auenoo-
no ne i corpi molli fi veggono ,& dinttioni,& torciincnti al contrario . Donde ne viene
che quello,clie fi leua ad una parte fi dia aii'altra.talche fiano compite quelle parti,le oua'
Il ti'penficflerefminnirc. • t r

^ i «

Oltre acciò cu deui C-pcre^che fi può vfare fimile ragione c vi«,c'habbiamo dimoftrato
per piegarle voltare nelle rette linee , ne i corpi molli ancora con lince.lati, & fiipcrficic
coruc ndmodo,cheadogniunopare ,laqu2lcofa acciochcfia intefa qui fotto mettere-mo lccoruaturedellepicgaturcfiiperiori,&dei volgimenti, &quefto faremo ne ilati&
«ipcrficicjacciò che per quefla via gli ftudiofi intendano.

'

T i Oraeflcndo
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Ora eflendo fiate notate le difTereze della pie

gaturaj^^cdelriuolgimencoj&degli altri moti,
chabbiamodin:)oftratonercorpi quadrati, refta

hora l'inuolgimento la cui cognitioneè molto
vtile.-rinuolgimemo dunque occorre nelle linee

laterali tirate da un angolo neiraltro,con le qua
li occorre ancora a che fi riuolg^no infieme le fu-

perficie. Laqualevia none di uerfa da quella ,

c'habbiamo dimoftraro difoprà dcHe coruationi,

fc non,che loinuolgimento mifcia le linee infie-

me, &quelle quafi rintorchiatc infieme, il riuol-

gimento c libero a tutti , d'onde ne viene , che
niuna cofa pare ritenere la Tua folita figura. Pari-

menti tirando in i (curzo quelle cofc,che lìirono

riuoltate fi vede di gran lunga un'altro feurzo di

uerfo dal primo , come chiaro fi prò vedere ne i

noftri fottopofti eficmpi . Oi a qucfio auiene nc-

ceflariamente, che la mutatiorie della figura fi

debba volgere per lo feurzo di onde la figura fi

drizi , & quelle cofè edere piegate , che nelle fi-

gure fi piegano,d'onde nello fcui zo fi abbaffàno.

Q^janto poi , che io habbia vfato duoi corpi

quadrati nelle dimofi:rationi di quefte cofe nifu-

no fi penfi5che quefte non accafchino ancora alle

altre figure . Percioche quefte non fempre riccr-

'Ocano quadrati , ma vogliono figure alte alcunr

volte, &: lunghe, cioè in qual parte tu vuoi più

lunghÌ5&dimoltilatÌ3&di molti angoli rifpctto

aqucUo, che tu intendi di voler dcfignarc, don-
de ne viene5che ne i lati, ne la fupcrficicne gli an
goli ritcnghino ^ugualità, oUero rettitudine,ne

cófa alcuna ritenga cofa fimile aft in alcun cor-

po,fe alcuno piglicra in mano per trattare quefte

cofe intendera,che non fenza cagione ho io par-

lato di quefto, e quafil'ifteffa via in tutto ddla
figura mutata in qualunque modo della piegaca,& voltatajche quella^c'habbiamo infigna

rade i corpi quadrati. Ora potrà alcuno rinchiudere nella fcgucnte figura angolare , nella

quale però è fomma inequalira, 6^quefìo feruira in molte altre cofe. Percioche tu potrai

VolgerCj^c piegare nel lato,o imagini,o indietro tutte le cofe naturali defignatc nel luo fta

to prefTo le linee 5 che fignificano le parti , onero i membris^: dcfignaie i luoghi in figure

quadrate,ouero angolari,& formare Tatto dclTimaginccome a te parerà cioè , che ftia in

piedc^cheslaffaiO fia diftefo in piano, cofi nella figura propofta quantunque tu difegni tut

te le parti in figure quadratcoangolariAS^dipoijCometiparetu inucftighii piegamenti,

& i riuolgimentÌ5Cofi trouerannofi le differenze raccontate difopra di drizare , di correre,

di coruare, d'implicare infieme , di onde faccia manifefta la via dclTopera delle quali non

vi e cola alcuna più vtile alla certezza per li ftudiofi deirartificio dello fcolpire i marmo-
n50uero5Ì fegni »

Percioche di qui fi veggono quelle parti, che fi deono tagliare via in qualunque fuper-

ficie angolare>talche non fe gli lafci ne più ne meno di quello^che li conniene5ma in que-

fte cofe non fi occupano gli artefici pcriri,&: effcrcitati, fe non nelle opere grandiose fingo

Iari,& fogliono nell'imaginedefignata notare le piegature con punti , & cofi di nouo for-

mare il difcgno variato é mutato . lo fo molto bene quanto fia difficile lo fcriuere quefta

dottrina,laquale pofia fiancare il lettore,& il difccpolo^in quefta fìretezza di punti,& fe-

gni;& nel replicare tante volte le cofe.Vi fono nondimeno molti ccmpcndi,i quali meno
fiancheranno qucllijche Io leggeranno,& facilmente giongerannoal fine ienza'lqunlela

difficolta di qucfto artifitio parerebbe in fuperabile . Colui dunque^che vorrà effercitarli

molto
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molto con refpcrienza di quefte cofc , ogni giorno più ritrouera le cofe più facili , & più

chiare. Alla quale opera non defidera più cofa alcuna il buono maeftro.Percicche quelle

cofe,che fi imparano fenza interprete fogliono partorire di gran lunga maggiore fatica,&
maggiore ftanchezza

.

Noi habbiamo dimoftrate tutte quefte cofe

c'habbiamo dette neirimagine raafchile , Riab-
biamo pofta qui fotto perelfcmpio ,& quefta è
quella imagincjc'habbiamo defcritta difopra nel

fecondo libro/lacui altezzaè di nouc tefte di fe

fieffa: ma col capo alquanto più alto , non farà

della mifura di none capi. Noi dunque habbia-^^

mo rinchiufo la forma di quefta imagine in pro-

filo3& in faccia in figure quadrate,& angolarijlc

quali ifteffe riulcifcono dalle linee fue,che diftin

guono le parti,& più alte^Sc più baffeaSc diuenta
noinequaliperla forma delle parti alle quali fi

accommodano.Habbiamo ancora diuifo Taltez

za con none tagliamenti in diece figure angola-
ri.Quefti fono i nomi di quefti tagliamenti ^la li-

Dca trauerfalc del mento, della foramità delle

fpallcdella cauità della gola, delle mamelle.del-
la cintura , delle cofci^dcl capo, delloffo della
cofcia 5 del ginocchicdi fotto'l talone . Ora per
maggiore chiarezza habbiamo fpiegato prima
la forma deirimagine oblica3&: in diritturain-
chiufà d'ogni intorno in figure quadrangolari
fatte di linec,Ia quale figura fta in piede,c dirit-

ta fenza alcuna piegatura col braccio dcftro al-

Iungato,& co'l finiftro pendente, nell'altra par-
te della carta poi vederai folo le figure quadran-
golari fatte di lince 5 ma habbiamo rralafciato il

difegno della figura. Dipoi tu vederai quefti
iftcftì quadragoli porti l'uno fopra l'altro,& che
rinchiudono Timagine tirate in ifcurzo co'l aiut-

:|>£to del trasferente nel modo , c'habbiamo fatto
difopra ne i capi feparatamente. Dipoi feparata-
raente habbiamo defcritto tutti i contorni con-
uenienti ai fuoi quadragoli, il che fi deue ricerca
refi nella figura in profilo , fi anco nella fatta in

maefladc.Et cofi pare manifeftamentc,ehe cofa fi debba leuar via in ciafchcduna parte del

!a fuperficie quadrangolare,in quefto luogo fi deue auertire,chequando la fuperficie qua
drangolare nel medefimo tagliamento vna è del corpo fuoeriore^Paltra dell'inferiorcjche

fono incorti fra fe fteiTijallhora fi deue incendere, che i contorni diambiduoi fiano vn fo-

lo,i quadrangoli ancora de i troncamenti fpiegati habbiamo diftintioni co linee,che fitra-

uerfano fra lorojaccioche fè vi farà qualche cofa voltata , & piegata di qui il poflàno nel

debito modo formare. Pcrcioche in alcuni luoghi occorrcche i quadrangoli fono prolua
gati,perche fianq abbafiàti^in alcuni luoghi diuentino Rombi , allhora^dunqucpér quefte
bifognera linouare i debiti contorni alla forma delleparti. Ma quando i, quadrangoli di-

ucntanorombijle lince ancora cònfequcntememe , che fono trauerfate cadono nella mc-
fìefima forma eficndo qiiclla figura.Quando poi qualche cofa^ch'era grade è fatta piccio-

la,feruiti dd Variante, la cui figura habbiamo fpicgata nel primo libro . Dipoi habbiamo
tirato in ifcurzo tutti quefti tagh'amenti,traIafciando i quadrangoli , accicche fi potefle

vcdac,in chemodo concorrono infieme,&comerunafuperaraltra.
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Doppo qucflo mi place riccrcarcquale fiala diuerfitàdegliafpetti di quefti tronca-
menti quando non ilaranno più diritti nelle fue fuperffcie quadrangolari^ma fono mo/Te
da qucfta dirittura. Perdechiararlequaicofe fi proponga un'effèmpiojil quale fia quel
troncamentOjil quale occorre fra le mamelle,& la cintura. Quello ilklfo quadrangolo pri

ina fi metta nella linea retta trauerfale della forma oblica,o in profilo^Sc noterai gli ango
Iidifopra,poicheli hauerai troncati dalle mamelle, con lettere nella parte dinanzi con
A.B. di dietro con C. D.oue poi farà tagliato della cintura noterai dinanzi con i.i.didic

tro con 5
.
4.Di qui metterai fotco Io fuo fcurzo notato parimenti con fimili lettere,e nu-

mcrijaaciocheeilihabbiano fra loro corrifpondenza. Dipoi il quadrangolo della forma
in profilo pofto (òpra la linea trauerfale fi pieghi innanzi per li fegni della (pina,&: a que-
fto ancora fia pofto fotto il fuo fcurzo , & fiano notati tutti gli angoli con le fue lettere, è
numeri , & cofi quefto corpo pendente innanzi riceuera nouo fcurzo . Deui poi quefto

fcurzo
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fcurzo nella parte dinanzi,oue è il petto piegare innanzi verfo Io fatto in maefiade, & be-
ne nei iato retto fotto la detta linea , il die poi c'hauerai fatto tirerai infu da tutti i leeoni
delle lettere e numeri linee, che paffino oltrà la linea trauerfale . Dipoi per tutte quefteli-
nee rette,coine habbiamo detto tirerai dalle lettere e numeri linee trauerfali dal quadrati
golo della figura in profilo pofto nella linea trauerfale^come è ftato detto nel princìpio5&
quefto Zia fatto col aiucro del trasferente ,(iano anco notate tutte le Ietterete numeri, &
tutte le cofe faranno manifcfìc 5 &cofi le linee dei lati fiano cicfcritte ,&fi vcdera quella
piegatura nel lato . Quella parte fi vedcra horamai piegata innanzi , & riuolta nel lato

.

Quefta parte dipoi cofì piegata y & voltata nel Iato fi pieghi nel laro dcftro fopra la linea
trauerfale per li fegni della f{3Ìna,&da tutte le Ietterete numeri de gli angoli di quefta par
te rettale piegata innanzi, & parimenti della voltata, è piegata nel iato deui tiratele linee
perpcndicolari,& per quelle rrauerfali^a tutte le Ietterete numeri dello fcujzo il che fi de-
ue fare co'i aiutto dello trasferente , oue fi vederanno tagliarfi nelle lettere , e numeri , in
quai luoghi farai le linee laterali, &c Ci ritroueranno tutte le parti conuenienti . Fra quefte
diftribuirai le linee,che fi incrociano infieme de i quadrangoli fatti di nouodel tagliamen
to della figura in maeftade,rifpetto alla larghezza

, acgrolfezza fupcriore ,& inferiore il
- che fia fatto col aiutto del variante. Deui poi in Quelle linee incrociate infieme defignare
la figura nella parte retta,&: in ifcurzo,nel modo,che fi deue,&: come tu vedi,chenoi hab
biamo fatto. Et fi come ho in (jgnato,che fi può trattare quefta parte;cofi fi deuc fare delle
altre.Ora farà ncccffario haucrc quefte cofe preparate per ridure l'imagini nel fuo atto, 6c
quando tu vorrai Icuare viadalla vifta^à: quafi nalcondere qualche coPa.
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Hora haucndo noi moftraca quefta via col efifempio di vna parte grande propofta del»

la effigie humana cioè di quella parte laqualeéfralemanje|le5&: lacintura,dionde(ì pof
fa intendere per tuttejche ftanno ripofate foprafefteflre,chc cola fi doue0efare,variado-

fi io flato dalla linea retta 5 hora feguirò la mede/ima via nel piegare per ordine tutte le

parti inchiufe nei quadrangoli, il cui ftato meteremo come ci parerà , & il variaremo , la-

vando adogniuno libertà di fare queIlo,che li parerà. Et fe fin hora habbiamo fpiegato

per Tadictro cofa alcuna,la quale pertengaaquefto,lo replicheremo vn altra volta . Ora
(come habbiamo difopra auifato vn'alcra volta )fa bifogno in quefta parte ancora vfàr dili

genza,efifcndo altra la forma di tutte le parti mofle ne i Tuoi quadrangoli^di quello ch'era-

no ne i difegni di quelle, che ftanno in piedi, e fono tirate in ifcurzo . Ora prima fi fuole

piegare qualche parte innanzi,od indietro,dipoi volgerfi nel lato,&: poi piegarfi parimen

ti nellato jlequai cofefifoglionocauare bene da quefta via. Quanto poi che in quello,

che fegue fi rirrouera qualche cofa di quelle 5 che fono ftate dette difopra, fi deucfapere,

che CIO è fiato fatto per nece(ntade,acciochc la fegucnte dottrina fi concordaffe con Tan-

tecedente.Vn pe7.zo anco hopenfato di contentarmi di un falò effempio^ma dipoi ho du
bitato,che da quello non fi potelfero inrendere quelle colè,che feguono . Proponero io

dunquenel principio la prima parte dellimagine^cioé il quadrangolo del capo al trattato

del quale faranno fimili ancora i trattati dell'altre parti . Si notano prima gli angoli fupe-'

riori con quatto lettere A.B.C. D. Gli inferiori coi numeri 1.2,. 3.4. talché fA corrifpon-

da air I. D. alz.C.alj. D. al 4. Dipoi mirando la faccia in profilo quella canata dalla li

nea dell'altezza l'inclinò innazi,accioche miri in giu»quefta inclinatione fi deuc fare ugual
mentedorìdeficoooicaquanto le parti lunghe fuperfori fporgano infuora piùdellein^

feriori.Quefte fiano notate A.dipoiio volgo verfo dime quefta inclinatione,accioche la

faccia fia fatta diritta* & che riguardi , & dalla fronte la volto alquanto nel deftro lato .

Et cofi tiro linee diritte da tutti i punti delle lettere,e numeri. Dipoi dalle Ietcerc5e nume-
ri prclTo l'A. della faccia in profilo,che guarda ingiù co^l ai urto del trasferéte tiro le lince

traueriali per q uelle tirate diritte,oue poi occorreranno le diuifioni fatte dalle linee tira-

te dai numerij&Iettercfi deonofigriare gli angoli difopra con lettere,& difotto con nu-
meri. Quado poi io ho congiunto 1 fegoi ne i fuoi lati àllhora appare la faccia in maeftadc

tratta da quella pendente innanzi,^*: voltata nel fianco * ficTiftefifa diritta,& anco inclina-

ta. Et quefta iftelfa noterafiì co la lettera B. oltre accio fi deue fapere quale eftà parte B.pa-

ia nel difegno quand,o è oblica5retta,&: inclinata. Perciocheegli é bene fapere quale forma
ricerca qualuque cofa nel difegno lì nel corpo oblico,come nel diritto^ Horamai dunque
quefta parte B.incUnata in tutto innanzi)& voltata nel lato in quefta guifa fi faccia oblica,

riuolgerai vgualmente quefto fcurzo voltato, accioche fia riguardante 5 verlò me per-

che fi faccia hora oblica. Dipoi drizerai linee dalle lettere, &: numeri di quefto fcurzo per

mezo del trasferente^&ouunqucpreflb farà la faccia diritta inclinata voltata^iui tire-

rai linee trauerfidi da tutti i punti de i numeri , &: delle lettere col traferente per quelle li-

nee tirate diritte dallo fcurzo. Et cofi ouevederai le linee fecarfi,ui noterai i fegni delle

lettere e numeri,&: giongerai i lati infieme,e cofi tu hauerai la forma in ifcurzo,& diritta

di quefta partCjalIa quale ui metterai il fegno. C. Da quefti dipoi fi deue ritrouare quefta

medefima parte inclinata innanzi voltata nel fianco, & in che modo ancora fi volti nel fià-

cojdella qual cofa ne habbiamo toccato di/òpra , hora nondimeno farai in quefto modo.
Piegherai nella parte deftra la parte diritta B. che difopra volgcftìmo nella medefima par-

te^èc hauendo lafciato a quella colfuo fottopofto fcurzo dipoi farai quella conueniente

alla fua piegatura.Percioche bifogna,che fia variata cofi, che gli angoU fuperiori,A.B.C.

D. qnafi cadano nel lato dcftro,& i lati inferiori • . i.e 3 ,4.fiano riftretti come>&: i fupìori

A.B.&C.D.& qfto facciafi l qfto modo. Per mezo del trasferéte tirerai dalle lettere A.B;

C.D.degliangohfuperiori, le linee perpendicolari nello fcurzo, &fubito fi vedera il ta-

glianiéto,& prododionc delle linee A.B. C.D.Perche fono dechiarate dalle linee delle lec

tere rirate nello fcurzo della parte difopra,fiano parimenti tirate in giù linee dai punti dei

numcri,nclle quali iftefte fi vede quanto più ftretti fiano fatti i Iati 1. 2. & 3.4. in quefto

fcurzo di quello,ch'crano ,& cofi tu vederai q nal piegamento fia nello fcurzo dalla parte

retta A.quefta metterai il fcgno, D.la qual cofa bifognera haucre manifefta^come pare nel

oblico
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obKcoJl che farai in quefto modo. Farai oblico lo fcurzo di qucfta parte D.come è flato
detto di fopra della parte C. il che hauendo fatto tirerai infu da tutti i punti delle lettere»
c numeri linee col aiutto del trasferente,dipoi dalla parte notata con la lettera D. tirerai
linee trauerfali p le dintte,& metterai i fuoi fegni di Ietterete numeri.oue vederai le linee
cflere rccate,& hauendo tiraci i lati,hauerai la forma oblica di quefta parte,al la quale met-
terai il fegno della lettera E.6c cofi finalmente hauerai fornita la parte oblica ,& diritta di
quefta partCjIe quai cofe faranno neceffarie nell'opera

.

Dopo quefto propone il quadragolo del colIo,& lo tratterai nel medefimo modo,c-hai
trattato quefto della tefta , ma lo piegherai alquanto meno innanzi, & alquanto meno lo
volgerai nel fianca,& meno lo piegherai nelfiftefloA noterai parimenti gli angoli con le t
tere A. B. CD. e numeri i.i .5.4.&cofi vederannofi le forme delle parti rette, & in ifcur-
20,& fpecialmente nella ragione del fegno D.Edei quali fia bifogno nell'opera, il mede-
fimo farai,& nelle altre feguenri parti dell'imagine, ma quanto più baffa è la parte tanto
meno ladeui pieghare,c voltare,acciocheintuttefifcrui 1 ordine,&:la confcquentia &rdi
qui fi vedera rmcrociamento del corpo voltato nel fianco,&: 1 inclinatione,che fa innanzi& nel lato.

QuadopoitufaraigiotoaquellaparteJaqualecnotata col trocameto della mamella,
i& cintura lafcrerai ftarc quella diritta,ma la volgerai alquanto nel lato deftro, & la fpieghe
rai nel modo

,
che conuiene, egli è bifogno di fpiegarc quefte cofe in tre modi,in profilo

per lo primo icurzosil quale deuc efiere voltafo,& drizato , &: la terzajnella quale la vol-
tata fi fa oblica. Quefti fcurzi noterai con le lettere C. D. E . Ne incomincierai dall'A.acciò
che fempre fiano copulate D.E.faperai ancora quefto, che fe tu vuoi volgere lo fcurzo ia
faccia non mai ti ingannerai fe prima rinchiuderai quella parte^ia quale fei per voltare in
vn quadrilatero di angoli retti,& volgerai quella inchiufàinfieme co'l quadnIaféro,oue-
ro fe tu ricercherai quel volgimento prefTo la linea retta perpendicolarmente , auericiido
fe quelli angoli acuti , ouero ottufi ufcifcono di quella parte alla linea. Gì» oblichi vfa co-
me e ftato dimoftrato alle linee rette rrauerfali. Vltimo farà il corpo quadrangolo fra il ra-
gliamento della cintura, & dcll'umbilico , la quale piegherai innanzi nel taghamento del-
rumbilico,& fotto quefto farai lo fuo fcurzo, il quale per efferedopoi noterai con la lette
ra E.& la parte a dirittura con la lettera D. Quefta parte fi fpiega folofin duoi modi per-
che fi piega folo una volta , nella fatta a^irittura,quando farà cauata dal fuo fcurzo eoa
le linee diritte,&; fattele traucrfalipcr lo trasferente tutte le parti fi vederanno manifefta,
Erettamente.
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Se alcuno vorrà fèruirfi di quefta noftra dottrina, & metterla in pratica, prima dcuc af-

faticarfi per fpiegarc particolarmente con mifura retta rimagini , & le faccia coniatura
accommodata,dipoi le pieghi conuenicntemente3& li faccia fotto i fuoi fcurzi,& le dìriK
21 fcruendofi delle ragioni della perfpcttiua,&: di quefto fi sforzi di trarneopera laudabi-
J^chi farà quefto fi auedera, che frut to, & che vtilc fi può fperarc di qui, & (òn certo, che
aftaticadofi in ftiq miei precetti,nc caucra molto più cofe^Sc mcgliori di quclle,che qui ho
io infignatoifon anco certo, che in molti luoghi quefta dottrina li parerà difficile , Io ftu-
dio nondimeno^ la diligenza le farà ogni giorno più faciIi.Percioche Tofcurità de i ferie
ti fuole fempre effere vinta dallaffiduità^del leggere,& dalla cura . Et in quefto luogo mi
c piaciuto di dar fine a quefto trattato di quefte cofc. Et fc Iddio mi darà fauorc nell'aucni
re io fcriucro moire altre ragioni della pittura, acciochci noftri pittori paiono fondarfi
non folo nella fperienza delle mani , ma ne i veri precetti ancora . Per la qual colà io non
Eoflb farc,comeiopenfo,nccolàchc fia di maggior gloria àDio,ne più grata a i noftri
uomini.

^

IL FINE DEL Q.VARTO LIBRO.
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Libro Quinto •

DI M, GIO. PAOLO GALLVCII SALODIANO.

Isfel qua le finfegna^ in qml modopojfano i Pittori con lineamenti
,^

colori Jpiegare gli affetti del corpoy dell'animo , fi naturali, come
accidentali nelle imagini de gli huomini, deÙe donne ^ fecondù

lopinione de i Filofojìy Poeti .

Hora la prima volta dato in lucc^ •

^eirvtilitadg di quefta dottrina . Cap. /.

N c o R c H E nella prcfatione, che noi habbiamo fatto ne!
principio di qucfti libri jaccennaftìmo la ncceflìtà di quefto
quinto libroinondimeno in quefto luogo habbiamo determi-
nato di moftrarla più apertamente ,accioche conofduta dalli

ftudiofi della pittura con maggiore ftudio attendino a quefta
nobiliffima arte. Si dcue dunque auucrtire, che tutte le figure»

che fanno i pittori fi poftbno ridurre a tre capi principali. Per-
ciocheouero fono canate dal naturale, come fono i ritratti

,

oucro dalle hiftorico certo vniuerf^le vfo,come Timagini di S,
Picro,Paolo,&:aIcri,ouero volendo il pittore fare vnafuahifto

ria,o fauolaja impjffe di molte figure,^ diucrfc tratte da qlla Idea , ch'eftò ha nell'animo

fcolpita per hauere confiderato, &l dipinto diuerfc imaginijla prima forte no ha bi fogno
ic non della diligenza del perito pittorc,ilqusk non tralafcicofaaIcuna,che flanella veri

ta,chc non /pieghi nel ritratto con linee5& colori. Et non vi faccia cofa alcunajche non fia

in coluijche egli intende di ricrarerla feconda fòrte poi ha bifogno di queft'arte, che fi trat

ta in quefto libro . Percioche quantunque la confuetudine dipinga per effempio S. Pietro
con la barba quadrati: S. Paolo con lunga, quello vnhuomorobafto nella faccia, &:

quefto venerando; nondimeno e poffibile, che ciò fia fatto cofi fgratiamentepcr farequc
flo a cafojche in luogo di formare imagini , che ne raprefen tino la coftanza nella fede , la

fantità3& le altre virrù,cl/jrano in quefte colonne di Santa Chiefà, neraprefentino huo-
mini trifti,& fcelerari,Ne quefto e lontano dalla verita5checoluÌ5chenon ha mai impara
to la via di andare a Roma in andando fi parti dalla vera via ,& chi non conofce le diffe-

renze di tutti i grani prenda Torgio in luogo di fermento ,ò quefto in luogo di quello.

Queft'artc dunque aggionta con la confuetudine , con l'hiftoria può molto bene rego-

lare la mano dclpittore5& il fuo giuditio ne i lineamenti,& colori cóuenienti a tutte l'ima

gini,della forma dèlie quali i pittori hano vna certa vniuerfale cognirione. Quelle pitture

od imaginijdelle quali i pittori non hanno cofa certa: perche non mai furono, o furono in

tai tcpi,tal che non fi ha cofa certa de i loro corpi,fono di due forti^altre fono libere al giù

ditioib pittorcjaltre fono aftretre a particolari Iineamentijfono libere le figure delle hiftó-

rie, che non fiano principali , non fono libere i'imsgini de i Dei de gli antichi, ne l'idee

delle virrudi , Maitre tali concorrendo nondimeno nell'hiftoriediuerfe fòrti di hnomini

non farà di poco vtilel'haucrequcfta vniuerfale cognitionedegH huomini,fi pcrfaperc

variare le fuetauole,fi pcrchc,&i lineamenti del corpO)& i colori corri fpondano ai linea-

tnenti,& colori dei capo,la qual cofa fa diligentilfimamente Homero , il quale con qu c fto

artificio
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artificio dipinge ilfiio iracondo Achille facendoli gli occhi infocatÌ5& a quelli corrilpon

«lereilpeitoptiofoj&i piedi veloci. Quanta vtilità poi apporti a formare leimagifiidei

Dei,& ridee delle virtudij & vitij 5 è colà coli nota , che non ha bìfogno d'alcuna proua,

poi,che qui altro non (i cerca,ne fi inftgnajche vna via di fpiegarc in quel modo,ch c pof

fibile al pittore^ne i corpi le virtudi,i vitij,& le affettioni de gli huominì . Veggano dun-

que li ftudiofi della pittura quanta vtilità poffono trarre da quello, che nel prefente libro

fi trotta , fé diiigentcmcnte egli offeruera quelle co(e,che qui s'inlcgnano intorno ai lìnea-

menti, decolori conuenienti a tutte l'imaginihumancrifpetio a quello, ch'egli vorrà in

quelle raprefentare.Dallo fpiegarc dunque nelle imagini bene quello 5 che intende il pit-

ture di voler raprefcntare a gli occhi di riguardantijne feguita vna vtilita fingolare ad elfo

arteficc,&: vna fama,che lo fa immortalc,& vna pofTeflione, dalla quale ne cauera di con-

tinouo frutti di picta»come accennaffimo nel prìncipiojcheli porterà vtile airanima mcn-

trcjche durera'l mondo . Percioche fe leggendo noi la vita de i gloriofi martiri , fi mouc
qualche fcintilla almeno di defio di martirio, che forza hauera il vederli coi proprij occhi

quafi prefenti correre al martirio? il che fia detto,& di quei Santi Padrijc'habitauano nel-

l'eremo 5 & de gli altri , che ci fono elTempio del chriftiano viuere 5 ne i quali vorrei, che!

chriftiano pittore Ci affaricaffe per fpiegarc faggiamente quella pietà , che da fcrittori gli è

attribuita . Ma perche il mio difegno in queflo libro è di non coprire la dottrina con la

moltitudinedellc parole, ne di portar tedio ai lettori perla lunghezza , qucfte poche cofc

baderanno perJnfiammare gli animi dclli ftudiofi ad abbracciare qucftì precetti/acendo

minori le loro fatiche conia fperaoza del premio^à: temporalea^ eterno.

Della difennx^ de gli hmmini ricetto ai paejì ,^ ^Ifejfi» ^
tetdde. Cap. IL

QVeflo fia vnìucrfal precetto ai Pittori , che douendo cfTì imitare principalmente le

cofe naturali auertifcanojche quelli , c'habitano nelle parti boreali,o del fettentrio-

ne luno di carne più bianca,^' di peli più duri di quelli , c'habitano nelle parti meridionali

la onde i Tedefchi , i Fic pinghì , gli Inglefi , &: altre nationi pofte verfo il Polo fono più

bianchijche non fono quelli^ c'habitano in Candia , in Siciliajin Spagna,in Barbarla, nel-

rEgitto,& altri luoghi tali piegati all'AuflrOjO mezogiorno^OItre acciò fono anco di cor

po più grandi vei-fo'l Polo , che vcrio'i mczo giorno . 11 TafTo cofi parla de gli Arabi

nel 17. della Gierufalemme.

HanqueBÌT;oce :,e feminil flatura.

Crin lHf7gOi c K^Tfo-ì e negrafacci efcura •

Quelli poi,che fono fra quelti,& quelli fìtuati , come é la nobiliffìma Città di Vcnetia

tutta ritalia,& la Francia3& altri luoghi tah fono anco partecipe dell'uno, & dell'altro di

quefti eflremi,& feruano una moderata temperatura di carncquantunquc quefla regione

di mezojche temperata è detta,fòglia efferc cofi diuerfa , che non folo c partecipe in uni-

«crfàle delle qualità de gli eflremi,ma fono cofì differenti nella carkK? Snella flatura del

corpo tutti,chepaiono,altri Tedefchi,altriafricani,altri ne qu£fó,nequelii:la onde quan-

do venero in VenetiagH Ambafciatori Giapponefìdiffero,che nonfi marauigliauanopiùk

di cofa alcuna,che delle difTerenzcche vedeuano ne gli huomini nell'i talia.Percioche ef-

fi fono tutti oliuaftri,& di corpo piccioli,& hanno quafi lemedcfimefatezzenel oifo.Dc-

uè oltre acciò auertire il pittore,che in tutti i paefi ,& in tutte le fpecie^che fono le feminc

di capo,minore di minore faccia ,& più firetta^di collo più fottile , di petto più debole , il

numero delle cofte è minore^i fianchi)& le cofcie più carnofe,& più graffe de i mafchiJHa

no parimai gli fchinchi,&: le ginocchia più fottili,&: più molli,i piedi più leggiadri ,& più

fcarmi^la forma di tutto*! corpo più toflo piaceuole,e foaue5che nobilCjC genc rofa. Deono
anco effere (come bene ha detto il Durerò) ne i corpi piujche i roafchi picciolc^^: vaghci

La qual cofa ci rapprefenta Ari/loteleneirimaginc del lcone,&: del pardc^a quello facen-

do fimili gli huomini,a queflo le femine.Percioche quello(dice gli)ha la bocca affai gran-

de la faccia quadrajnon molto ripiena di ofiì, il labro difopra non cminentcma conuene-

liolmente riuoko in giufòjil nafo più flrettO:,groffo,&: largo, che fottile^e ftrettOjgli occhi

caropi
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caropi,ovari,concaui non molto rotondi, ne meno eminenti bene proportionati di

grandezzate ciglia grandi la fronte quadra , Se nel mezo al quale concaua fi vede in quelli

tra'l imCoyàc le ciglia vna certa fericà,ò grauità,che ella fi fia , che da fpauento a chiunque

fiffo li mira,il che è fatto da alcuni pellazri , che dalla fronte li cadono fopra de gli occhi,

ripari di quelli.Ha il capo proportionato con li altri membrijil collo Iungo,groffo,& bene

proportionaro.il refto del corpo con proportionata mifura formatOji fuoi peli fono f a il

bruno ,& giallo , &: roffo di colore di mezo , un oue alcune parti raprefcntano il finif-

fimo oro , (èruano la mediocrità tra il duro,& molle, tra il crefpo,& diftefo^egli ha la for-

cella del collo fuelta, &: aperta cioè moderata tra il largo,&: ftretto . Gli homeri robufti il

petto forre cioè fodo pieno , <&: in (è raccoltOsla fchiena larga,& grande ornata di molte

cohcySc aparenti nei fiàclii,& cofcie di poca carne ma di molti,& robufti murcolÌ5& nerui,

ha parimenti le gambe fortÌ5grandij& neruofenel caminareèleggiadro,^: ardito,vniuer

falménte none troppo humido, ne tropo arido, ma di qucfte due qualità temperato egli

fi mone con paflTi lunghi,& lenti,& nel andare fi fcuote5& fi dimena,ne gli homeri.A quc

fte qualità del corpo corrifpodono gli effetti dell'anima:perciochc egli e cortcfe , liberale,

auueduto magnanimojmafuetojgrade amatore di vittoria, amoreuole verfo'l benefattori,

& fuoi famigliari:in quefta imagine del leone raprefcnta Ariftotelc in vniiier^le l'imaginc

deirhuomojcome ne i pardi raprefcnta la fcmina,tn qucfta gui fa,i Pardi fra tutti gli anima-

lijche di vaIore,& fortezza no fono ornati, hanno nella forma del fuo corpo mille condi-

tioni,chefono più conueneuoli allefemine,chcai mafchÌ5quantunque nelle gambe di die

tro pofTano anco effi operare qualche cofa,nella quale fi fcorga qualche fegno di fortezza

potendo,^ elfi fra le minori fiere parere nel corfo veloci ,& tare di elTe preda, e ftraccio

.

Hanno per tanto communemente la faccia picciola,gli occhi bianchi,piccioli,& concaui,

cioè fitti nel capoj&quafi narcofti,&liraggirano,&ftrauoIgono velociffimamcnte. Han
no la fronte fproportionata in lunghezza,&: verfo le orecchie l'hanno più tofto rotonda,

che piana,il loro collo è molto Iungo,c fottile,il petto è con poche cofte,& non apparenti

la fchiena è lunga,le anche,à: le coicic fono di carne abondanti, Hanno i fianchi teneri,&
inollÌ5& la pancia fimilmente,& in quefte parti mancano quafi in tutto di pcli,fono di co-

lori vari,non fi difcernono nei loro corpi nearticoli,nemufcoli,& fono lenza proportio-

ne,o niifiira.Tali fono i Pardi nel corpo.i eguali fono nell'anime vih,& da poco,rono rubba

tori,& per dire infommalafuaJiaturafono pieni di fraudi,&d'inganni,Pcròdeonoipit.

tori piUjche fia poffìbik raprelèntare l'huomo coi membri di leone,& la donna cm mem-

bri di Pardo ,& gli huomini anco effeminati come teftifica Homero nel terzo dell'Iliade

il quale parlando di Paride Troiano, cofi dice.

Alejfandro era nella prima/quadra ,

Vna felle di pardo hauendo indojfo

.

qual modo di parlare è proprio de i poeti,& Vergilio dice di Enca,nel quale mette la

fe)rtezza,che volendo portare fuora dell'incendio di Troia il padre fuo vecchioni pofe fo

pra le fpalle vna pelle di leone, cioè rifuegliò nell'animo la fortezza , che egli haueua ne i

membri di leone,& ciò fia detto in uniuerTale.Percioche è polfibileache fi troui vn huomo

particolare, & più graffo , &c più candido ,& più molledi qualche donna, che fia in tutto

magra, & per molte fatiche,o malaticà: anco per la fame,o dal Sole fatta nera , o vn gio-

uane più delicato di vna vccchia,o cittadiao,che viue fempre nelle delicie,& all'ombra di

una del coiitado,che viue in continue fatiche,& al Sole,i quali auertimenri tutti dcono cf

fere famigliari de i pittori,OItre acciò non piccioli differenze fono quelle, che fono pro-

dotte daU ctadi.Pcrcioche l'eia picciola è fempre più carnofa , &: più molle, più bianca

di carne delle altre etadì,talche fi dcue fare fi,che in quefto non faccia il pittore cofa fcon-

ueneuole,&: aliena dail'iftcffa natura . Deue anco auuertire , che facendo vn figliuolo di

tenera ccade dVn inglefc,o fiamingo,ò d'altra natione Settentrionale , lo deue fare fi, che

fia più bianco dVno di Egitto,ò di Barbaria,perche tutta quella narione è ( come habbia-

mo detto)di più candida carne,che quefla.

Detta
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'T^elU helle^ dei corpi hummyir/fecUlmentedel^^ Cap. III.

QVantunqucil pittore fiaobligato ad imitare la natura:nondimeno molte voltefi af-

fatica per fupcrarla col fciegliere le parti belle,che fono in diucrfi buomini,© donne,
per fare vnhuorno,ò donna, che in tutte le, fue parti fia perfetta, il che non fa

iDai,ò ranffime volte la natura, come il Petrarca dice in qucfti otto verfi

,

£li*€fio mjlro caducoy efragtlbene ,

eh) è njentOy^ ombra^ ha nome beltate ,

Nonfu giamai ^fe non in quefla etate y

Tutto in yn corpOy e ciòfu per mie pene

Che natura non vuolyne fìcomene^

Per far riccovn 3 por glt altri in pouertatCy

Horyersoinyna ognifualargitatey

T^erdonami quale beliamo fi tene.

Ciò fece Zeufi Eracleote prefToi Crotoniati quando volfò dipingere Helcna Greca,
che fra tutte fu riputata belliffima. Perciò che fra tutte le virgini di quella cittade ne elcf*
fe cmquc delle più bclle,quantunque tutte belle fuflero,& di quefte imitando le parti più
belle formo la fua bellifTimaimaginedi Helcna. Ora qucfto immortale pittore per l'ecccl
lenza dell'arte fua fù ornato di due cofe , le quali deono effcrein tutti ì buoni pittori , vna
perfetta cognitione delle parti belle ,& delle brutte ,& vna perita mano nello fpiegarc
quello, che ranimo concepiffcquefta feconda parte fi acquifta co'i lungo vlo quella pri-
raa,credo io,come le altre cofe,chc s*imparano,con la lettione di coloro,che di queftc co-
fe fauellano prudentemente. Volendo io dunque trattare qui della bellezza in quanto
perticne al pittore,hoio auertito , chcquefta fi ritroua diucrfa prelTo diuerfi fcrittori ,&
diuerfa in diuerfe ctadi , però deue il faggio pittore bene, diligentemente intendere,&
cónfiderarc quello,che qui e fcritto della bellczjzai& poi accommodarfi allVniuerfal opi-
nione de fuoi tempi,&: ddh fua etade per non parere egli folo fapiente fra tutti gli altri,
ch'al tro no farebbe,ch'acquiftarfi nome di pazzo, il quale giudicaffe bella quella cofa^chc
da tutti, òdi quei tempi, ò di quellacittadec riputata brutta, comefc vole/Te dipingere
quim Venetia,vna donna bella,& vi facelTe i capelli negri,come voleua Anacreonte Poe
ta Greco,che vn pittore faccffe la fua innamorata.come più a baffo dircmmo,coftui certo
larebbc riputato pazzo,od ignorante,effendo vniuerfalc opinione , che la bellezza di vna
tjonna confida principalmente nei capelli biondi, onero di' colore d oro, cerne vogliono i
inoderni Poeti ancora.Tenga dunque qiiefta vniuerfalc regola il pittorediauertire quale
liai uniuer/ale opinione dei tempi,o del luogo,oue egli vuolefarc vna donna, onero huo
moiod altra cofa bellaJapendo però, che in tutti i luoghi,&: in tutti i tempi fù fempre Io-
dato vn bene proportionato corpo,quantunque,non fempre ne in tutti i luoghi,i medefi
mi colorì fiano riputati conucnienti ad un bel corpo . Vn'altra vniuerfale auertenza vor-
rei io,ch auefle il pittore,che altra c la bellezza de gli huomini,aItra la bellezza delle don-
nc,& ta,nta differenza e fra quefta,& quella,che quc]Io,ch e laudabile nelle donne è degnò
di fommobiafimo ne gli huomini,comcfadireHomeroadHetcorccontra Paride fuo
fratellom qu-eftaguifajs'haueffe parlato Italiano.

l^annofo Pari ancorché di bellez^^

Auanzi tuttieffeminato;,^ molle .

Etpoco piu difott©.

':BeUo fei certo,ma ntinhaifortc^y

Ne/tanimoyne men yigor alcuno •

HaueuaegIiquelIabellezza,checonuicne,&adorna lcdonne,non li huoraini . Della
quale parlando Ariftotele nella fua Retorica dice,che altra è la bellezza del giouene, altra
degli huomim dclrcta coftantc,altra de i Vecchi. Percioche la bellezza , dice egli , di u»

giouene
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ciouene cofifte nelltauere il corpo vtilc alle fatiche,& al corfo alla forzai fia di afpet

to giocódoachilo mirandi qui ne viene,chéi gioueni voIótieribaIlino,faItino,gioftrino,

alla prefcnza della fua innamorata per elTere riputati belliJe quai cofe non fi poffono far

beneTe non co*l corpo bene proporrionato,^ fanno dalla quale fanicd ne vengono i buo-

ni colori , che fa grato il giouene a chi lo mira ,& vede . Però il Granata dilli nella q uinta

parte del fuofimbolo, che le cofe più belle da uederc fono anco più vtili alla vira,ilchefì

verifica non folo nelli huomini, &: altri animali,ma in tutte le altre cofe naturali,& artifi^

cìali,chefono vfatc dalli huomini . La bellezza poi di vnhuomodietade conftante,dice

il Filofofojconfifte nel corpo,che fia vtile,&: accommodato alle fatiche della guerra,& fia

giocondo a riguardanti con terrorcla qualcofà vuole Anacreonte,che faccia vn pittore

nelli occhi del fuo Battillo,dicendoli,dhe fi faccia gli occhi negri,& fpauentofi, come li ha

Marte , ma fereni , come Venere -, accioche di li nafca il timore, &c di qui la fperanza ncl-

raaimo di chi li mira. Il vecchio Yuole,chq fia bello^quando che egli ha il corpo atto alle

fatiche neceffarie a quella ctade,& ch'è parimenti fanno,dalla qual cofa ne nafcono neccf

fariamentei buoni calori nelle guancie > conuenienti però a queiretadC5&: in quefto an-

cora fi ricerca vno de ì bene proportionati corpi defcritti dal noftro Durerò nel primo li-

bro.Ora vediamo cornei'Ariofto dipinge la bellezza di una donna in Angelica

.

L'f fiera gènte ino/pitale , e cruda ,

Ala heftU crudelmilito e/pop y

• Za bdhffima doma cojt ignuda y

; : Come natura prima la compop ^

; -velo non ha pure , che rinchiuda ,

1 bianchi gigl'h e ie -vermiglie rofe^

^anoncaderperLuglio^operDecembre,

Dichefon [parfe le polite memhre.

Qreduto hauria , chefufe Jìatua fint

a

,

*

0 dalahaflro.o d'altri marmi illujlri ,

Ruggiero ^ efa lo fcoglio cofiauinta ,

Ter artificio di [cultori indujlrty

Se non yedeala lagrima diflinta
^

Trafrefche rofe, e candidi ìiguftrl.

Far rugiadofi le crudettepome.

Etaura fuentolarl:aurate chiome

.

Accioche'l pittore fia più chiaro>come egli habbia da raprefcntarc agli occhi di riguar

danti la bellezza di vna donna con iftuporedi chi la mira^nonmi èmolefto lo fcriucrc

l'idea della bellezza defcritta dal Taffo nella fua Armida in quefti vcrfi

.

Argo non mahnon ride Cipro^o Deb ,

D*hahito,o di beltà forme fi care ,
^

DWo ha la chioma ,^ hor dalbianco Velo,

Tra luce muoltajjor difcoperta appare,

Cofiqual hor fi raferena l cielo ^

Horda candida nube ilSoltrafparey

Hor da la nube yfcendo i raggi intorno,

più chiari (j)iegaye ne radoppiaigiorno ,

fa, nouecreffe l'aura al crindifciolto.

Che natura perfe rincre/fa in onde .

Stafiitauaro /guardo in firaccoltoé
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J? / 1efori d^^Amore , e iJitoi nafcondc .

Dolce color di ro/i in qnelbduolto »

fra tauorio fi fj^arge , e ficonfonde .

Ma la. bocca onde efce aura amorofa ,

Sola roffe^gia , e fimplice la rofa .

t^ioSiraìbel fettoleJue neui ignude ^

Onde lfocodAmor , finutre y e defia ,

Tarte afflar dellemmeUe acerbe ^ e crude t

Tarte altrui ne ricopre imida veile

.

Anacreonrc poi^che come habbiam dctto/u Poeta Greco ,& nel verfo lirico famofo,
in una fiia canzone parla con vn pittore,&: Io prega, che voglia dipingere la fua donna in
modo tale,the li faccia li capelli nerì,& molli,& profumati, fe ciò fi può raprefentare eoo
colorijla frontcche paia di auogIio,i fopracigli, arcuati,ma che non ù tocchino, fi auui-
nino nondimeno con Teffremitadi de gli vltimi peli cofi,che quafi paiano toccarli,& fia-
no di colore nero .Gli occhi poi vole,chc fiano di colore verdigno, come dicono i Poeti,
che li haueua Minerua,o come noi veggiamo hauerli i Gatti,i Leoni,& le Ciuette. Dcfi-
clcra,che li faccia humidetti^comefono quelli, di Venere, ouero di certi giouani effcmi-
nati,& mollilo per dir cefi confecrati alle lafciuie,& alli amori.Vuole,che li faccia il nafo,
&:leguanciedicolordirofe,&di latte mifchiaro,chenei labri fia collocata laperfuafio-
nc,cioé,crcdo io , piccioli per poter mouerli facilmente nel parlare, chel mento,el collo
fia polito, fia veftita di colore di fcarlatto, coli pcrò,chc fotto i vcflimenti vifi fcorgano i
nudi membri.
N on mi pare conuenientc tralafciarequellcchcl Petrarca dice ddlabcllczxi della fu*

donna in quefìi pochi verfi.
-

La teffa or,e calda neueil 'volto

^

H ebenoi cigli
y egli occhi eran due Belle,

Onde amor l'arco non tendea infallo

,

Perlcy e rofi yermiglieyoue Raccolto,

Dolorformma ardenti yoci e belle ,

Fiamma ifofpir, le lagrime chrtfiatlo

.

L*Ariofto ancora parlando dcilc chiome cefi dice*

Fu conofiiuta a tauree creSfe chiome ,

Et alla faccia delicata ^e bella.

Et de i liìbri cefi dice in vn altro loco

.

i^anel> che lefihiuo più d'vn difaggio 5

Tra le rofate labra fichiudea .

Ma perche parleremo altroue dei membri human! feparatamcnte per dimoftrarc qua-
li conuengono a ciafcheduna forte di perfoneciòbafleraper hora .ÓucftafiaYm^erfa-
e nella be]lezza,& delh huomini,& delle donnc(comedifopra habbiamo derto)che fiano
beile quando hanno ciafcheduna parte del corpo vtile.Di onde ne viene,chei Greci giù
dicauano quella donna brutta,c'faauefre le natiche depreffcA: piccioli.Pcrciochcdrendo
Itate fatte quelle partj , come duoi coffini, o piumaz2;etti,che fofteneffero il corpo fenza
lenone

, & haucndo la natura fatte le donne per ifiarfene per lo più in cafa a federe, era
conuenientc,c'haue{rcro anco quelle parti più morbide , epiù carnofeper poterfi più ag-
giatamenre fedcre.CatuIIo vuole, che belle parti in vna donna fiala bianchezza ,Iagraa-
dt2za,& I efiercdi corpo diritto,!! quale cofifcciue di Lesbia,

"

Vogltonmoltiy che Lesbia fia bella ^

A me pargrande:4ritt4ye candida^
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Cofjfejfo eh 'elk ki belle queHe pani ,

Ma non peroy che fa bella in tutto .

Seneca ancora cefi dice della bellezza di una donna . Non é bella la donna Fa o-^r^u^ ^
braccio della quale e laudare : rna q uclla,^utra la faccia della quale leua 1 admiraSonelc
ciarchcduna delle altre parti: ao fia dcito a ba/ìanza della bellezzadei corpi him^.n,- Jn
vmuer(:^eje diremo in

lo CIO c laccITel idea della bellezza di vngionanetto.
Li dimanda che li faccia i espelli,verlo le die radici neri , ma ncireftremitadi di coloradoro, che fiano rizzi, & che fi lafcino feerie re perla frontea fuo modo liberamente!lafj'onte (ia moIIe,& di color di rofe,i fopracigli negri,Gli occhi negri,& habbiano de' r^t

ribile^conie h fingono in Mar tc,& humidi^come ha Vcnerc30uero fereni^acciochc da oupIh nafca il timore,& da quefti la fperanza, Le guancie fiano dì colore di rofc,come fi vpXm I ponii,o ne 1 giouanerti.quando fi vergognano , i labri fiano teneri ,& pieni di neri/
fione: talché egh paia in un certo modo parlare taccndo,la faccia fia alquanto larea ilV^;Io di auogho,come fi finge ad Adone,a pcito , &kmani come fifaa4rcuriojVcS*come a Poliucc,& il ventrc,come a Bacco .

' ^^^ciz,

Imaginediunhuomoforte , Cap, HIT.QVantunque poffa cfl'crc forte qualunque huomo effendo la fortezza vn'haFiiV
.to dcll'animomondimcno non può ogniuno con ogni corpo effequire mtfJ}

^^^^

re d ila virru
.
La qual cofa il Taffo fa dire ad Erminia nel fefto della fua Gei nf^f^rrf

Ai perche forti à me natura e lcielo , r^ulaT^V^
(iAltre tante non fer te membra Lpetto.

II che c confirmato da M.Tullio ancora che1 mcdefimo afferma parlando de ojf a \ln
cani.chc Paolo per quefio non potè imitare li fiudi paterni^dclla fortezza,qui dunque d -

'

fcridcrafii blo quel corpo, nel quale cffcndo i'habito della fortczza,fi potrà chiamare for
te,(?«: non VI cffcndo qucit*nabito,fi chiama robufio.ch^altro non fignifica^che quella for^
tezzaxhcfintron?.nr !!i animali brutti^comc ne ileoni,& altri tali. Qucfto dunque dcuc
efl^ere di figura dine to,& che bene fi fermi ne i fianchi,& tutti gli articoli deono c/Ièrc i o,
kin:i,& (r>d(,ck gii < <ffi dcono vcder/i Torto la carne alquato in ogni fua parte gradirla qual
cofadipmic l'Ariofto nella pcrfona di Aftolfo,&diSamoncttom quefti quatro vcr£

fotne ellayide AHolfo ^ e Sanfnetto^

Ch'appreso le 'Venian con tarme tndojfo ,

Prodiguerricr liparuero à lajfetto ^

CVeranoambedue grandi^ e dibuonoffo.

Laqualcorapiùconfuramencelofadireil mcdefimo Ariofto ad Olimpia che ^arla mn
Orlando in quella guifa.

r > - t a con

Or fe i?iVoilayirtu non e difforme y

Dalfierfmbiante , e daltHerculeo affetto .

Ch'altro non vuoldircchc vn fguardo minacciof^:> in vn bene membruto corpo Nel
la qual cofa s'ingannano alcuni pittori,i quali fanno Hercole, che pare vn orro,aoé coi
membri rutti raccolti in le ftefiì^talche non fi veggono in nifuno luogo gli articoli ne del
lemani,nedei pied!,nedi altra partc.I capelli deono cffere alquanto alberi : manonpc
ròm modo talcchc paiano fete di porco.il ventre fia largo,& concauo non gonfio, come
fi fuole fare a Bacco,5: ai putti,che in cotcfii non ha fìanza ne vi albergala fortezza eli of
fi delle (palle con tutta quella parte,che fi difìende fino al capo fiano alquanto larghi La
qual co/à con le dette difopn artribuiiTe Omero al forte Aiace.Percioche ftando Priamo
fopra di una torrea vedere il m .Tipo greco infiemecon Helcna parimenti Greca Icdiaiaa
da il nome di Aiace defcriuendolo in qucfiaguifà.

Chi e qticltaltrogreco largo^ e grande ,

QhUuanxa tutù gli altri^ con ilcapo^

Et con le spalle larghe ,

X Et con
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II Taflb parimente cofi fcrifle nel canto della fua Gierufaicmmc

.

^ V'e Guelfofèco egtè d'opre leggiadre >

SmuloyedUlto/àngueìHato:

Ben ilcono/co a lefùe /pallequadre ,

Et a quelpetto colmo ^ e rileuato .

La cerulee ancora deue eflere robufta5& corrifpondentc alle altre parti, il petto largo,

& le cofcie robufte talché, come due fortiffime collonne poffano fopporrare il grande pa

lacio della fortezza,però fi deue fare finche non folo fiano grandì,c groflcsOia di carne fo-

d3,& dura^con^e non battano le collonne grandÌ5& groffc per foftcnere i gran palaggi^ma

bifognajchefianodibuoniniarmijodiporfidosoferpentino . Il che fia detto delle gam-

he ancora . I piedi poi fiano bene diflinti in ogni fija parte, talché tutti i nodi de i ditti fi

fcorgano fotto lacarnejnon però fiano in tutto magri,maueftiti di conueniente carne, il

colore della carne pieghi alquanto alla nigredinejrifpetto aquellojc'habbiamo detto di

fopra efiere conueniente alle donnc^fi^ a i fanciulli , Gli occhi deono efiere uari , o cele-

ftini,ma ofcurijne troppo fuora della loro cauità.ne troppo dentro, ò rinchiufi nel capo

,

ma fiano di mediocre fiato,& bene proportionata grandezza, & per entro ui fiano come
fiamellcdi fuQGo,che fuole fpaucnrar i riguardanti ^ la qual cola dipinfeTAriofto nel fuo

Orlando quando di lui cantò in quefiaguifa

.

Qome tAlzirdo appreffkr uide quel conte ,

che di ualor non hauea pari almondo ^

In talfemùiantCyin fi/uperbafronte^

QoelDio detarme a Im pare/ècondo >

JiejìoJìupito a lefatezg§ conte y

Alfierofguardoyaluifofuribondo i

E loprimoguerrier d'altaprodezza y

^'Ja hebbe delprouar troppa Vaghe^^a

,

Nella qual fianza fi uerifica non folo q uello, c'habbian detto de gli occhi,ch altrui fpaué-^

tino, ma infieme de i membri fueUi,&: nonconfgfi. Quefto medefimo diflè Vergili© di

panteinquefti verfi.

Scy:7^punto indugiar ilcapo inalza ,

Con ampieforT^ T^arcy&'fa ri/orge ,

Con marauigliay^ molto dir d'altrui ,

j^al eglifuolcontro a Paride mez^^^y

Tutti di contraflare0* che alfepolcroy

Oueft giace ilforte Rettore eflinto ,

Vinciter Bute^C^ di mirabilcorpo ,

Valorofopercojfcy&^neltarena y

Speffa tlgitto a ritrouar la morte ,

Cofine i primi ajfalti ilfiero Dare y

Eeua la teffa^ e i larghi homeri mofiray

Etgetta hor tunoyhor faltro braccio e/lende .

A ì quali fi aggionfe,che non deono hauere i fopracigli delicatij&profilatijComc nelle

dóne^ma inordinati,&: in modo tale,che l'un pelo fi uolga verfo quefìa,& l'altro verfo l'ai

tra parte,ne meno deono efière gionti infieme,Ia fróte deue efière fpaciofàjma nò però fia

groppo grade,fi pofiTono applicare a quelle imagini gl'atti, che fi chiamano sforzati,i qua

li fi fanno nelle fànguinofe battaglic&i: nell'altre occafioni,nelle quali fi fuole moftrare il

valore di vn huomo,fi può fare in vno fìato,che cridi ad alta voce. Perciochequeftoha-

ucndo fortc,& grande petto,hauerà ancora grande,€ fpauentofa uoce> fia nondimeno ta^

{e d)e molli i coftan^ja in ogni fua operationè

,

Comt
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Qpefto che fegue è di Seneca,& può cfTere la fomma di qucfto capo, il noftro Vcrgilio

defcriuc vn'huomo forte mentre,che egli tratta d'vn cauallo nobile in quelli vcrfi •

Entra nelcampo ilgiouanecaaalloy

jD/ noèilraz^ con animo altiero ,

Et rimette legambe con belmodo^

Ardifce il primo andar innanzi a tutti y

£7primo intrar nei perigliofifiumi ,

È di fidarfial mar non comfciutOy

Egli non temegliBrepiti Vani >

ISlon grande ha7 capo,(^ eleuato il collo j

^l ^ventre breue , e morbidi le J^alle ,

Smufi:olofi) tanimofi petto y

Honorati colorifo no ilrojjo

Et il mifchiato di njerdignoy e nero y

E peffìmo color di quelliy bianchi.

Con macchie a dentro di color di buffò ,

S'ode lontan lo Urepito dell'arme ^

"Non può Barfermo , €3^»fiibito ei dri'K^

L'orecchie»& par che tremi in tutti i membri ,

ii fotto le narici Volge ilfoco ,

Che egli ha per tira infe Beffo raccolto .

Io certo non farei alcramenrePimaginedWhuomofortejfcmi faflebifogno di /piega

re vn Catone intrepido fra li ftrepiti delle guerre ciuili,!! quale andafleauanti glialtri^Sc

fia gli elTerdti vici^ij allcalpiA che fe n^ andaife incontro alla guerra ciuile^non li farei al

vifo?ne altro ^àabito,

,

Qome fi
debba dipingere Immagini di Vn buomo timido • Cap. F.

aVantunque dalle cofe dette di (òpra dell*huomo forte fipoffa per uia de i contrari

cauare qualcjdebba eflere l'imagine d*uii*huomo timido,nondimcno per maggio-
re inctilig6za de i pittori ci habbiarao propoft^) di fpiegare più chiaramente,che da pofS-

bile^come pollino rapprcfent are ha i riguardanti la uera imagine,& la vera idea della timi

dità.Facciad duque in tutto il fuo corpo riftretto nel modo a punto,chefono gli huomini
quando peralcijn cafo fono opprelTi da alcun graue timore , chepaiano ri ftringcrfiit^

rrfedefìmi, & ricercar luogo ooe piìrf^rettamente, chefia pollibile d nafcondano , talché

paiono,fcmprc efTcre in fugav& in tutto pallidi: laqualpaffione dell'animo già fudcfcric-

ta dall'Ario fto diuinamen te in qiiefta ftanza

.

Gioita incontro de la paurofa gente ,

Cht da la maniOrlando erafugita y

Ch'idei fìgliuoU chiddfrateidolente

y

CU innanzi a gli occhifirnperdeU vita, y

Ancora la codarda^e trijla mente,

ISlc lapallidafaccia era fiolpita^

Ancorper lapaura^ che hauta hannOy

Talltdhmutiy^ infenfati Vanno,

Et in vn altro luogo conclude vna ftanza in quefta guifa

.

Di timor per Kinaldo era ogni Vn bianco.

X t Et al-
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Et altroue a quefio propofito dice ancora.

i^la^córne poi l'imperiaiaugello y

J ^igli ctoroy e i Pardi n^ide apprejfo ,

'ReHo pallido infacciay come quello ,

Chél piede incauto iimprouifo ha meffò ^

Sopra ilferpente Venenofo , efello ,

Dal pigrofònno in mez^l*herbe oppreffo

9

Che Ifauentato , efmorto fìritiray

Fuggendo quel^ eh'è pien di tofco > e d'ira .

Nel medefimo modo Homero parla di Paride oppreffo dal timore» che cofi dice •

Come cha vifio ne i bofchi d'^-un monte ,

Vnferpente rifatta indietro , efugge y

Occupando lemembra Vngran tremore
^

Qofìldiuino Pari adietro volge,

^ pafjty e fi nafconde ne lefquadre y

Dei Troianifuperbi , infaccia pallido ,

Toi chehbe vifio il figliuold'Atrco .

Et altroue.

ZJn pallido timore prefe quelli ^

EtrArioflo.

Timidapaftorella mai fiprefla^

Non torfe piede innanzi aferpe crudo ]

Non (òlo la pallidezza ,& la fuga fono compagne del t;more>ma il tremore ancora , il

perder la voce,il ricciarfi i capclli,&: altri tali accidenti. Del tremare cofi dice Ouidio nel

lafauoladi Filomena.

Ella trema come agnella [fauentata .

Et Vergilio di Turno dice

.

Vn fiupor nouoli corfepei membri

y

Per lo timorey e> arricciar le chiame y

Lifecey^reHarlaVoce nelpetto.

Laqualcofa tribuiffc ancora ad Enea quando Mercurio licomandò da partcdiGio-
ue,chefipartiiredeirAffrica,& fene veniffe nell'Italia.

;

S'arricciar0 i capelli ne lefauci

y

La Voce li refioy efen%^ mente .

Nel medefimo modo ancora diflerAriofto.

A t'appariry chefece a l'improuifo y

T>e tacqua l'ombra ogni pelo arriccioffiy

E fcoloroffialSaracinilvifòj

LaVocCy ch'era per vfcir fermojfi

.

Dal Taflb ancora cofi fu fcritto nel 1 5 .della fua Gierufelemme.'

In tuttialthor s'impallidir le gotey

E la temenza in millefogni apparfe .

Del tre-
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Del tremore parla TAriofto ancora in quefraguifa.

0 fiA U fretta^ o fiaU troppa 'voglia ^

T> scader quelbaron , ciò"errar lo faccia ,

0 fa^chelcor tremandoiCome foglia^

Vaccia infìeme tremare e mani:, e braccia .
. :^

Ma perche vnhuomo più deli altro éfoggciroaqueflapaffione aucrtiTca il Pittorcr
quelli fi lafciano vincere facilmente da qucfìa paflìonc , i quali hanno i capelli molli,

^ ilcollo alquanto lungo,&chc nel volto fono fimili a quelli, c'habbiamo delcritti difo-^

pia,&: moftranone gli occhi vn certo conturbameiit03& nelle palpebre dei quali vi paia
vn certo concinouo moro^come per accidente (\ ritroua in coloro ^ che temono , il che fi

farà dai pittore facendoli alcune rughe di quelle,che fa la fronte , o le tempie^ncl mouere
le palpebre , i fopiacigli , fono in quefti lunghi ,& il petto debole, e picciolo hauendo ia
in quello vn freddo cuore j&quefto è manifeftiirimo inditio di timore. Facciafi ad vna
imaginedi huomo timido le mani lunghe molt05& le gambe gonfie ^àcarnofe. Nonfolo,
il prudente pittore deuevfare diligenza in conofccre ia vera Idea del dimore, ma eflère
aucrtito,che nelle fue tauole non dia al timido i carichijche conucngono alli huomini for
ti,non conuiene dunque a quelli arme ne di guerra,nc di caccic,oue fi ricercano,& forze,

& molta voce,mancandoeglidiquefta
, &diquella,comehabbiamo prouato con tanti

reftimjni degni di fede

.

Come fideue dipingere vn huomo iracondo^ irato . Cap. VI.

QVantunque fia neccfiàrro , che Thuomo forte fia iracondo, non potendofi {km^ir^^
^condia efpagnare co fa alcuna,come vuole il Filofofornondimeno nel fòrte s'intcoì

de,ctje Tira fia co qualche modcrarionc,& quclIo,chequi vogliamo dipingere intediamo
vn huomo tale,che più di tutti gli altri fia inclinato a quefta pallionc, talché fenza alcuna
cagìoneegli paia fcmpre adirato ,^ perche qucfto è fimile a colui, che per qualche acci,
dente é irato,come vuole Scneca'nel i.deirirajn quefte parole ilracundiffimi fono quelli
che per natura fono flaui ,& rubicondi, come fogliono efiere gli altri quando fono irati"

infie.nc defcriueremoi uno, &:altro.L'Ario fio dipinge Gradaffo irato in quefta guilk.
'

Coji /cornato di vergogna^ edira

,

Nelvi/oaumpa, e par, chegettifoco .

Etialtro'iie dice rincora

.

A Ivltimo Kuggier la ^j)>xda trajfe ,

Poi che tira anco lui fe rubicondo .

Et il Tafi^> n^-1 6 àdh fua Gicrufalemme.

Ondefferma:, d'ira^^ di di/petto ^

Auampa dentro^ efuor qualfiamma è roffo .

Talché il colore f lofo nella i^iccìdL conuiene ainracondo , &: all'irato ,& fpeclalmente
ne gh occhi,rome vuole Homero,il quale dipinge Achille irato in quefta guilà.

Hmea la mente tutta conturbata ,

Per[ira:,egli occhi haueua comefoco.

Il TafTì .! ìcor:i nel y.deliaGerufalemmecofifcriflc.

Infiamma dUra tiprincipe le gote
,

E negli occhi di foco arde:,e sfamila »

E fuor de la yifiera efiono ardenti ,

Gli/guardiy e mjìeme lo ftridor de denti

,

L'Ariofi< > ancora ne ^li occhi principalmenre mette l'ira quando dice.

NellaformadAtlantefegliaffaccia ,

Colei^cheUfèmbianu ne tenea »

X 5 Con quella
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Con cjuelU^Auey ^ yenerabilfaccia .

Che Ruggier/èmpre rmrirfolca ,

Con cjjucl occhiopien dira-, e di minaccia ^

£he JItemuto giàfanciullo hauea ,

fx ahroue.

£^ che da gli occhi l'ira le sfamila .

Li àferiue ancora la velocità dei picdi,che nafcc dal medefimo calore, fono ancora gli

iracondi non folo in faccia,ma in tutto'l corpo quafi di carne chiara,& vern?jiglia, ma nel-

la Faccini piìijcome habbiamo detto, &c i peli deono eflère neriilìmi,& foltifTimijfe faranno

ancóra del colore della carne cioè dì foco: faranno conuenienti airiracondo , ouero, che

fiano del colore dei peli del leone. Et quantunque gli iracondi fianodi molti peli nella

barba-.npndimcno fono fenj^a peli nel pctto.Quefìi (ì deono fare in tale ge(lo,che paiano

moucrfiipercioché la fua natura è di non pot<ir ftar fermi mai,U come non poffono far al-

erò, muouonaleTTiànide parti del corpo nelle loro eftremità deono effcre grandi,e robu-

fti,i capelli nelìà loro eftremità fogliono eflère inanellati,& le vene de gli occhi fono rad

tògfandi,(3<!:rofre,&: nel collo le arterie deono efferegonfie quantunque noi habbiamo

detto difopfa, che! petto del iracondo deueefTcrc fenza peli nondimeno vogliono alcu-

piicKeìRa pelofoja qua! cófa pare, che affermi Homero,il quale cefi dilfe di Achille

.

Sentì grane dolor ilgrande Achille y

Sotto i pelofi petti tUor penfit4a>

Diuerfe cbfè^nefapea rifolmrf .

Et diffe qucftc cofe quando lo dipinge irato più,che maii, c proprio ancora d'un irato il

pnordcrfi i labri,come diffe l'Ariofto in quefti verfì.

£ che Rauenna facchegiata rejla ,

Si morde lPapa per dolor le Uhra .

".Làqùalcofafù conoiciuta dalTafToancora^efpiegatain queftaguifanelfettimodel

fifó poema.
•

he lahrdlcrudo perfurorfmorfe^

E ruppe t'ajìa bejiemiando al piano .

Vn altro effetto Vcrgilio ancora alfcgna a qucftapaflione quando defcriuendo Dido-

pe irata con Enea per la partenza dice in quella guifa.

Lo guarda Dido mentre:, elicgli parla ^

Con torta vi/la in fie/la parte/n quella^

Tutto lo forre con li occhi taciti .

Talché li fa volgere le fpalle,& tuttauia mirarlo in modo tale , che in vn fubito fcorre

per ogni parte di colui ,con cui egli e irato

.

Queftapafficne di mirare biecco vien tribuita dal Taffo ancora ad vn irato in quefti

Veffi del fettimo della fua Gicrufalemme

.

La fpada nudale in atto è di ferire ,

Gli monem contra il principeferoce ,

Qn occhi torui , e con terribil a;oce r

Etaltroue

.

Sol con la faccia torua , e defdegnofa ,

Tacito Jì rimafe il fìer circajfo ,

A guifa di leony quando fipofa

,

Girando gli occhi:, e non mouenddl paffo .

Ora perche Seneca dipinge diuinamcnte un irato 'mi è parfo di mettere la fua autorità

per figillo di quefto capojil quale cofi dice

.

Accioch? tu fappia,che non fono fani della mente, colloro , che fono dall'ira polfedutl

confiderà
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confiderà hora,! fuoi gefti. Pcrcioche ii come vi fono certi fegni de i pazzi, come Thauerc

il volto minacciofo,la fronte triftaJa faccia torta,il paffo prefto^il mouimento delle mani»

il color mutato i fòfpiri fpefll,& mandati fuora con vehementia,i medefimi fono fegni de

gli irati ancora.Gli occhi fono infocati^molto roifore in tutta la faccia , bolendoli il fan-

gue nel profundo del cuore , li tremano i labri , li battono, fe gli arricciano i capelli , lo

ipiritofe glircftringe,e ftride,gli articoli rifuonano torccndofi infieme,gemono,mugia-

ho,il parlare e interrotto,fpiégando malamente le voci,pcrcuotonofpefro le mani,&: per-

cuotono la terra coi piedi,6c tutto'l corpo fi commoue , 3c molto minnaccia , la faccia è

^auentofa da vedere,^ brutta, talché non fai fe fia più torto detefìabile, o brutto

.

1' Jh<tgine diynhuomo :,dinatur(tfreddo, ^humido^ &* perciò mm/uetohti*

milcy debile tardo
y

qtiietOy effeminato. Cap. VIL

L'Iracondo pare in molte cofe forte,cofi rhuomo,ch*è cefi freddo di cuore,che o non

mai,o rariffime volte e dall'ira infiammato,pare fimile al timorofo,&: e veramente ti

inid05& codardo,anzi e priuo di ogni virilità, &: in forma di huomo poflede vn animo di

<ionna,quanto a quella parte 5 che viene dalla fua natura lenta, &:pegra fono in alcuna

parte dilferenti.Quefti fi deono fare di carne molto bianca,morbida,&: moIta,di afiai buo

na grandezza,di datura alquanto coruo ,& i Capelli fiano riuolti ali mfufo ,& quefto é di

Ariftotelejaltri vogliono,chc fia di colore alquanto giallo3& anco declini al nero, che gli

occhi fiano languidi le eftremità del corpo fiano picciolce deboli, le mani fottili e lunghe,

ilumbilunghi,&: perche quefti facilmente fi vergognano,fi deuc fare la fua figura in habi

tod*uno,chefiaopprefrodaquefl:apalTione,il che diremo alfuo proprio luogo, più difFu

famente,bafti fapere qui,che fe gli faccia la icfta,& gli occhi chini verfo la terra,& perche

quefti ftanno volentieri otiofi,& a federe,come fanno lefcmine,non èconucniente,che'i

Pittore li affegni alcun negocio nelle fue taaole,c'habbia del virilcjaccioche fi ferua il de-

coro della perfona,che vorrà fpiegare -

Come fidebba dipingere vn huomo tn^gnojò , ^ap. VIIL

L'huomo ingcgnofo fii chiamato da i.Greci con nome di Dedalo', che fignifica vario,

quafi cherecccllenzadclPartefice confida nella variccàddle cofe,volendofi dunque

dipuigLTe,un Dedalo^che fabrichi i' labeririro,o fugga di qLiello,facendo Tale a fe , & al fi-

gliuolojfi eleue fare di colore candido mifchiato di rofro,& i capelli mediocri fra i retti, ^
crerpi,deue hauere la carne molle , & humida , ma non però, deue cffere graffo, perche la

graffv'zza foifoca ringegno,ne magro ancora , nondimeno le parti , che fono intorno alle

fpallc,& al collo,& alla faccia deono effere più magre delle altre parti,le parti intorno a gli

homeri deono edere fra loro raccolte,& le inferiori fciokc ,& fpecialmente le parti, che

fono intorno alle code , le pelle deue edere fottile.fe i colori poffpno formare cofe , che

pertengono al giudicio del tatto,come fa la fottigliczza della pelici peli non deono edere

ne durfmolto ncmolli,gIi occhi fimili alle gattco ciuette, il che Homero fouéce tribuifle

aMinerua>cioéalla fapienza.&qucdecofe fono quafi tutte d'Aridocele.Non hauendoio

trouato che li ne i cofa a propofico, per quefto ,

Imaginedvn huomo injènjato ro7:o ,^ di grop ingegno , Cap, IX.

Vantunquedalhmagined'un'huomo ingegnofo fi pofi^a trare quale fi debba dipin-

gere vn huomo rozo, è fenza ingegno per ragione dei contrari nondimeno:& per

maggiore chiarezza delli ftudiofi della pittura, & perche il Filofofo ha fcritto fe-

paratamente di ambidu^icofi noi ancora feparatamenre ne habbiamo voluto fcriuerc.

Facciafi dunque la carne di quefto,o bianca in tutto, o in turto nera>fia pieno di carne in

ogni fua parte,&: il ventre fpecialmente fia pendente e graffi) , le gambe fiano lunghe , &c

predb'l talone fiano gradc,&grode,3c rotonde,tutti gli altri mébri fiano breui,& quafi pa

iano legati in vn faftò della carne,& ciò principalmente fi fcorga nel collo,che deue edere

breuiflimo^eftretto di fpalle,Ia fronte fia rotuda,e grande,& nelle gotte fia di molta carne,

rocchio
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l'occhio fia paIlido5& che paia immobilcj& di poca vifta le palme delle mani fiaao ròton
dc,gli homcri molto rileuati , i nodi di tutti i membrifiano nafcofi nella carne» in modo
chenonfìfcorgano.

IN vniucifale rhuomo5chenonharcnon la diftintionedelfcfro5cheIofama(chiIcpei"

edere nel vedo fimile ai cofluaii delle donne>deue effere fimile di corpo^S: di coftumi,

& d'habiro ancora alle donne,fia dipinto vn huomo di quefta forte>che egli paia moucrfi,

i fopracigli fiano alquanto gonfiai colio torto, tutti i fuoi membri fiano in atto di moto,
malcntemente, fe gli deue fare gli occhi in modo tale, che egli paia mirarfi intorno afe
medefimo , come fanno le donne quando vogliono guarnirà per vfcire di cafa. Gli angoli
vicini a gli occhi deono hauere molte rugherò crcfpcjil capo peda più nella finiftra fpalla,

che nella deftra , & nella deftra ancora in alcuni: in quefto modo l'Ariofto defcriue Rug-
giero nel regno di Alcina .

Jflfuo yeWtr deliciofoy e molle .

Tutto era d'otto^ e di lajciuia pieno y

Che difua mangli hauea difetale d*oro >

Temuto Alcina con fottìi lauoro .

Di ricche gemme yn fplendido monile 3

Gli difcendea dal collo in me^'l petto >

£ nelìuno^ e nell'altro già virile,

braccio giraua vn lucido cerchietto 9

Gli hauea forato vn fi doro fìttile >

Ambe l'orecchie informa d'anelletto .

E due gran perle pendeuano quindi y

^ai mai non hebbcr gli arabiy ne l'indi.

Humide hauea l'inanellate chiome ,

piùfaatii odor3 che fieno in pre^y
Tutto negefiera amorofo , come

Tuffe in ValenzjL a feruir donne aucT^ ^

C^on era in lui di fano altroyche'lnome ,

Corrotto tutto'IreHoy e piì* che me?:^ >

CofBjAggierfu ritrouatOy tanto

Dall'efSerfio mutato per in canto

.

Diuinamenre Ouidio dipinfe quefto mirarfi intorno 5 che fanno le donne nella feuola di

Jàlmace in quefta guifa.

Vergilio ancora fa dire ai Troiani da Numano , che non fono huomini 3ma donne, argu-
mentando principalmente dall'habiio

.

Ch'ella miraffe i veBimenti intorno y

Quelli acconciando accommodò la faccia y

Tortau
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Portate vefii di splendente murice.

Tinte , e di croco , chefan i cori timidi ,

Vi piace il perder tempo in lunghi balli y

Le yofìre uefti han larghe le maniche ,

Clolri ornamentipendon da le mitre ^

Donne di FrigiaJete ma non hmmini^

Qomefihabbia da dipingereyn huomo modefìo^ yergognojofiper natu^

rafiper accidentey^yna donna ancora. Cap, IL

LE vergogna principalmente rifiedene grocchi.coroe vuole il Filofofo nella fua Reto
ricajperò in quefto principalmente deue mettere ftudio il pittore,e farcche no fiano

troppo rplendecÌ5moftri nódimeno vna certa allegria, &: fiano di colore nero^oltre che fi

deue fare,che non fia ne troppo aperto,ne troppo chiufo, tardi mona o batta le palpebre,

dcue eflère tardo in ogni moto, & tardi parli , le quai cofequantunque non fi poffano in

tutto (piegare con colori: nondimeno rapendole il pittore, può in qualchemodo accrc-

fcere alla fua imagincvna certa viuacità,c1ia forza di fpiegare quello,che fi defidera. Ma
ucdiamo heracome dai Poeti fia dipinta queftapaffionenellihuomini, & nelle donne
ancora delle quali è propria, & utile per conferuatione della loro prodititia , cofi diffc di

Angelica l'Ariofto.

' ForT;^ e che a quelparlar ella diuenga ^

, . .. ^aledigr^naunbianco OMorioajjìfi

^

Dijfe uedendo quelleparti ignude ,

ancor che bellefan^yergogna chiude .

E coperto con manfihaurebbe iluoltó y

Se non eran legate alduro/a^o .

Il medefimodefcriue nuominiprefi daquefta paffionc in quella guifà.

ìnfilita uergognafi lipugne ^

Che ^ com'un foco a tutti iluifo raggia,

Vm non ardifce mirar [altro y eJiaffìy

TriTlofènT^aparlar , congli occhi baffi

.

Et al troue con dice di Zerbino,

T^erhin di queflo taluergognafènie ,

Che nonpur tinfi di roffor laguancia ^

é^la reftopoco di nonfarjìraffo ,

Seco ognipez3:o dUrme , chauea in doffo .

Ouidio parimente delèriue il roflore nel vifo di Aragne per uergogna in quefta guilk

.

O^ndimenellauergognoff^efubitOy

Di uermigliofìSparfèro le guarnìe\

^antunqueellafacefferejijlenz^.

Et altroue

.

Segno lafaccia il roffo delfanciullo.

CofiilTafiò ancora dicedi Armida,moftrando in lei vergogna» cfclcgao.

Opur le luci uergognofe ^ e chine ,

Tenendo d'honejìà , torna , e colora :

Si che uiene a celar le frefche brine

Sotto le rofe y onde ilbeluifo infiora

,

Qual
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^dne thore piùfre/chcy e matutine >

T>elprimo mfcerfm uegginn (^Aurora j

£Y rojJòr de lofdegno injieme nafe ^^

Con la Vergognafìconfunde ^ e nafce •

Eccoui Si^ncca parimenti, che fpiega quefta paflione nel primo delle fue epift.in queSa
guifà,i comcdianti, i quali imitano J^li affetti,la paura,& il timore,& rappreftntano lame
lancoìiajcon quefto fcgno imitano la uergogna. Percioche abbacano il uolto , abbacano
la uoce mirrino la terrajabbarsano gli occhi, ma non pofsono fpiegare il roftore, nonp9
tendofì hauer quello quando uogliamOjOe (cacciare cjuando uiene.

Ciò bafti intorno alla uergogna.

Imagmed'unhmmo sfacciatojù^ prefiintmfò. Qap. XiL

L'Huomo sfacciato e prcfuntuoìojé il contràrio del modefto, euergognofo , & come
quello ua con grocchi bafli,(5«: col capo chino^quefto porta il capo alto , & pare che a

bel itudio fi rizzi in pota di piede,nel andare paiono in fomma tati fuperbi galli,&: in que-
llo deono principalmente mettere ftudio i diligenti pittori : a quefti fi lafciano gli occhi

tmincntijfplcndeniijSc paiano in continuo moto ; i fopracigli deono efTere diftefijC grot
fi^il nafofiagrande.nello fguardo fideono fare in modo tale,che paiano haucre del lafci-

uo,lepalpebrc deoqo cflcrc giolfe, e piene di fanguc^fi deue fengere tutto Ibcchio fi, che
paia mirare fiiTocoluijOcoloiOjCon che egli parla: gli homeri fi deono fare alquanto ri-

leuaci in modo tale perÒ5che non paiano fimili a coloro, c'hanno caminato con le ferie ,

tutta l'imagine deue eflcre alquanto china uerfo la terra^ancorche paiano rizzarfi con ar-

tificio, la faccia deue efTere rotonda , &: il petto rileuato > il colore di tutto il corpo deue
effcre rofTo^chc penda al colore di fàngue . . . ^ - r v

Imagine d'vn huomo allegro Cap. ^IIL

L'imagine confifle principalmente nella fronte,& ne gli occhÌ5comc uuolc tutta Tanti

chitàjche nello fpiegarc la fronte dimoflra qucflapalTioncinifcrittOj fi come nel cor

rugarla dimoflrano il dolore, & la fèuerità . Vorrei difft Plaut. che tu parlarti meco con
la fronte che più porgcfìTcin fuori . Et Horatio a Mecenate dice inuitandolo a cena •

Spiegar la fronte a i pìcchi ^effe uolte ,

Sen';:^apanmdarra'^yefenz^oflroy

Sotto unpicciolletto le cenepouere .

L'Arioflo poi uuolc, che la fubita allegrezza partorifca nella faccia pallidezza in quattro
verfi.

Vede la donna ilfuo amator infronte y

E difubitogaudio (ìfcolora ,

\l?oi torna comefigr burnitofuole

Doppogranpioggia a l*apparif delfole .
.

Ilmede^mo uuolc ar.coia,chei<iccia ifottofcritti effetti.

Afiflrano (pettacolo Giocondo^

Raffercnalafronteiegliocchi ^e'iuifò y

E qual in nome dmentogiocondo ,

D'effetto ancora , e tornò ilpianto in rifo ^

allegro torna,
^S^^Jp> > ^ rubicondo ,

Cheftmbra un cherubin del paradtfò

.

ChelKe ilfratello^e tuttalafami^iay

DhalmHtationJimerauiglta.

ImagiM
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jfmagi?ied'unhuomomaJÌM(^my<::s^4dM^ Gy, XII TI.

L'Huomo addolorato , o malincolico per natura fi dcue dipingere in tutto al centra*

rio di qijcllojc'habbiemo dipinto l'allegro. Percioche fé gli dcue fare lafronte rugo-
sa 5 come campo dinono aratoii fopracigli diftefi , &: paiano mouerfi , & in tuttol'arpet-

ro paiatrauagIiato,&: hauer in fafìidioogni cofaje palpebre fiano Effc^àc intente. Dipin-

ge diuinamente 1*Ariofto un huonio addolorato nella perfona di Giocondo in quella

guifa.

nimapilfrately che dolor habhia ,

D 'hauer la mogliefiidfela iajciata ,

Eper contrario duolfìegliy<^ arabbia ,

Che rimasera troppo accompagnata.

Confronte crejpay e con gonfiate labro, y

StA tinfelice y efolla terraguata :

Fauftoy cUa confortarlo ufa o^iprona t

Perche nonfa la caufa ^poco gioua.

Di contrario liquor lapiagagliunge ,

fi doue tor doueria gli accrefce doglie ,

I)oue douriafaldar ^piu sapre , epunge ,

J^efto lifa col ricordar la moglie y

A'ff pofa dì 5 ne nottey ilfinno lunge ,

Emve colmfìo y e mai nonfiraccoglie ,

E lafaccia , che dianzi erafi
bella ,

Si cangiafiy chepiti nonfembra quella^

Par degli occhifiafiondan
ne la tefia ,

Crefciuto il nafò^par ncluifofcarno ,

De la beltàfipoca
li ne refta

,

Che nepotràfarparagone indarno .

li medefimo alcrouc dcla ine Rinaldo penfarc in quefla guifa.

Stando in quefiopenfofo ilcamliero ,

Di chiaramonte , e non alando ilni/o ,

Con molta attentionfu da un nocchiero^

Chegli era incontra riguardatofifo

,

E certo comune accidcntc/i dì quelli^chc per natura fono malincholichi , come a quelli

che per alcuni accideti fono addoloracijl'andarc col capo chini, come il mcdcfimo Ario-

ilo lo dipinge in quefto cafo.

• llRedi.'Maftmunaprigionieroy

lambirago y Jgricalte , e Faru^ante ,

Mitnilardo , e "ialaflro , e Kimedonte ,

Qkpiangendo tenean baffa lafronte .

Et altrouc dticnue un penfoi ofò in quefta guifà,

llcaualiero in riua alfiumefcende ,

Sipra tun braccio a ripofar legote ,

Etinungranpcnfiertantopenetray

Chepar cangiatom infenfibilpetra .

Imagm
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Imagine d'un huomo trudelèi^ inhumano. Cap. XV.

E*
Tanto chiaro, che (ì rltrouano aoinìi bclliali in farrna humana , che non ui èqnafi

/ huomojchc non pnij^j ogiì giorno g'jcfta irjhutrianira . Però dcuc il pùtore fapere
come egli h^darappfcfj;Barcqux;fta forte di humane bciHe^pcr chiamarle cefi jinanzi
gl.ihuominì , acxio cl;ije,4^gIi pqilafarelefu pÌLi>.chcfia poffibile/ìinili aluero .

Q^efto dcuc cffere in faccia ulc^che paia minacciare a tùiti , /ìa di colore pallido, gli oc-
chi fiano recchij^c rutta la ficcià piena di rughe^i capelli neri, duri, & diftefì,fìa di pochi
peli nel j jìfo , talché lia talejchc /.ìa conofciuro da turci fecondo quel prouerbio,poclìi pe-
li>e rio colore/otto il ciel non è p(-;jgiore,a quefti fi facciano le mani jche paiano percuo-
tere qualche cofa.ouero fe medeliiaCjfe gl'occorre fargli i piedi nudi,fi dcono fare molto
rugofi.ln qiiefto modo dice Suetonio di Caiigula imperatore, che fù vna fiera in huma-
na forma.Fu di ftaruram ^lto grande , di colore pallido, di corpo fproportionato,haucua
la ceruiceA le gambe molto magre^gli occhi,& le renìpicconcaucla fronte larga ,& tor-
ua,i capelH rari, fcnza c^^VÀrnu i no la f'.^mm''tà del capo^in tutte le altre parti molto pe-
lofo,nel volto era m tutto ipauenrofo per natura,^*: liudio . Martialeanco nella feconda
fatira di coloro^chc f >n molto pclofi cofi;,dice.

1molti peliper tutti li membri^

E come/ete duri per le braccia, ,

Animo atroce ti prometto» ini .

Imagmedun adulaiore. Cap. X VL

L'Adulatore e la fimia dell'amico. Pcrcioche Ci come la fimia imita folo quelle attie-
ni de gli huomini^che f>no ridiculofccofi li adulatori imitano folo queue parti del-

radiico5che non fono cflcnri^ilincUamicitiajdi qucfia/ortedihuominine fono piene le

corti per commune opinione^per cfferc il fin fuo il facciare le loro ingorde voglie, il che
non poiTono fare fe non cauano dalle mani a i ricchi le loro ricchezze col fingere di amar
li . Volendo dunque il pi ntore formare vno di qucfti corui,^ he cofi fono detti da i Gre-
ci,lidcue farelcmaOv iie grandi, e gralfe^gli angoli de gli occhi verfoIemalTcllecrcfpi,&
rugofi. tutta la perfc>na deue clTcre poiica3&: pa'^ia moucrfi con leggiadrin,& quafi a tem-
po,come fanno qiK-lfi,che ballano le pado2ne,nel qual moto però non dcuec fiere quella
grauirà>chc conuicnc aiiliuomo moderato , il che fi farà facendo la figura, chepaiamo-
uerfi con preitczza, facciafi la faccia tale^che paia fimile ad'uno adormcntato

.

Imagine di una donna dijperata . Cap. XFIL

NEirimaginedi Didone dipinta daVergilio,& Amata moglie del Re latino defcritta
dal medefimo,&: in Olimpia cantata dairA: iofto vedercmo^comc deue diportarfi

ìi pn .or'^ nel Ipiegare Ja di/i)eratione in vna donna.

^jyidó tremendo , e de le crude imprefe ,

Fatiaferoce , lafanguigna mfia ,

Volgendo , efatta ne leguancte tinta ^

Di molte macchie .

Di Am a ta po i pa i l a in q ue Pta gu i fa

.

Subito trapafso per tutto licore ,

lluelcno delferpe , fy arfe tutta :

La onde l'infelice dagranmoftn ,

Comhattut.- , epercofa ardendo d'ira.

£lualpaz7^gtaper la cittàfcorrendo ,

in
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InguiJàpropriocome/itoUalhoxa^

GirarperUferco^ttm terra il^rlo .

Et quel che fcguc al propofito del zurlo
. Hor cccoui quello, cherArioaodicedi

Orgianonfcdddy ecouay

^iu le uedouepiume :mafigetta ^

T>elletto ^efuor delpadigUoninfnUA^
,

E corre almargrajfiandofi legote >

Trefiga y ecertahormaidf/tMfirtma:^^'^*^'^\^'''^'iS\^^^

Si tracciai crimi e l pettofipercote

E uaguardando y che Sflendea la luna , ^ * ^

Seueder cofifiuor ,cbe*llitopuotei

Ne fuor j, che'llito uede cofi alcuna p

'direno chiama, e alnome di Birem^
' Ki^ponde'angliantri ^ chepietà nhàUÌtno.

II Taffo cofi fcriue di Armida parimenti

.

Sparfi ilcrin , bieca gli occhi , accefa limito «

Imaginedynhuomopieno dimaramglia. Capy XVlI^r^l

NOn può certo 1 huomo fe non c in tutto fepientc , narcohdcre nella faccia le' paflio-»

ni dell'animo fuo. Si che più?riftefraftpicnza,comc yuoleilfapiente rifplcndencl
volto di coluijche la poflcdej&: li muta la faoci^gt^ndemci^tcìiingucfta guii^ rAùofto 1^
dipinge in Leone.

^ ^ owl^^^
r v)'tv\ . o v; ... \ < \

RimanLeonfipiendimerauigliay

^ando Ruggiero efiiri:afiuiglienoto»

Qjefenza mouer bocca, o batter ciglia ,

0 mutarpie3 come una Statuale impioto^

A^atoapiu^ch'adhuomosajfimig{ia^ ,^

(^he nelle Qoiefe alcun metta perruotft . . ; \ 'ri\^oVi\S-V4\o
, o\\cr\'o\>. \V ^

i

Altrouc ancora dipir)gcla mutatione,chefi fcojrge nella faccra d'mhuotnòpcr lamara-
miglia in queftaguifà.

lo nji uo dire , efir di merauiglia ,
'

'

^- ,

Stringer le labra , inarcar le ciglia .
> ^ o

.

La qua! pafTì me fpicgòil Taflb ancora in'queftaguilà

.

Stupido il cauaglier le ciglia inarca

,

Et increspa, lafronte , e mirafifo

La nube , e'I carro , eh*ogni intopo Varca ^

Veloce , fiy che di uolargl*è auifo .

Imaginedihuominibefiiali yofiluatichf. Cap. XIX.

HVomiriibeftiali intendo ioinqueftoluogonon quelli, che fi lafciano vincere In

tutto dairirajO dalle voluttadi,o d altra paffipnc tale.ma quelli , che fenza colto del

corposo ci ui!e viuerc,c veftire fono fimili alle fiere . Quefti fono dipiati jn qucftagui&
iiaii'Ariofto

.

Sediti milafino yOpocomanco ,

De lefi?elonche yfeititede lefelue •

^ 1f Hanno
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Hanno pelo/o il ui/o , il petto, elfianco ,

E doffi ^ € braccia egmbe-, come helue.

t'^La qoal cofà t>are,che Vct gù io ancora confermi nella pittura,che gli fa di Cacce non

folo beftiale ma Idea de i ladri , poi chel Sanazaro con qucfto nome di cacchi fignifichi i

ladri, coli Vergilio lo defcriue. À^vr ;0

IJonfipolfonfkcciarediuederej

Si Jpauentojiocchi iluolto , elp^t^ ,

DtqtieHomeT^ fierafipelofiy

£ i peli duri » comefujjeunporco. \

Imagine dellafraude, Cap* X X.

LA fraude fi ritrouadi contìnuo fra gIihuommÌ5& vi pràtica fi volontieri, che le piaz-

zai circoli , le cafe iftefle fono Icmpre moleftate da coftei , però douendo il pittore

imitare'il vero,è nccefTario^che conofca la fraude ancora,&: gli huomini fraudolenti,& fi

affuefaccia a dipingerla. Eccoui dunque ftudiofidcHapittura>ridca delle fraude dipinta

dal diuino Ariofto

.

Haueapiccioluifi :,habito honeflq^
..^ ^

Con burnii uolgtr doccino , unanaàf^lf'dUe >

Vn ^^tfiàenigji^>fi modifi^^^
-

%ra brutta > e d^^^
|

S^UnafcoTidea^mfA^tez^^

Con lungo habito , e largo , efitto quello ,

Attofficatohaueafimpre ti coltello.

In Brunello ancora il mcdefiino dipinfe, ctèiò 3 UHTiuòmcfiraudolente in qucfta guifa.

fiia Batura ^ accio tu lo conofia^ .

'

ISlon efieipalrni,^ hai capo ricciuto

'Le chiome ha nere,^ ha Upellefiofia ,

Pallido*lvifi , oltre ldouer barbuto,

'j^fòcchigonfiàtt'i eguardatiua tofia, :
^

Schiacciato ilnafi ,^ nelle ciglie irfito >

JJhdbitOyaccio che lo dipinga intero
^ .

*

E fretto , e corto -, efembradi cornerò,
. \ 'X-'yJ^ •

'

soni
Può il pittore feruirfi di quefta Idea ne gii huomini y& di quella nelle donne ^ ató'3i

quefta)&: di quella ne gli huomini ancora/c giud'ciofòmemc farà quefìo, auertendo di-

ligentemente la natura dell'altre fìgure,con che gli vuòle vnire qucfta, perche il fraudo-

lente fi va accommodando ai voleri di^GoIorp,conchc§li pratica,& con Thabito^ &c con

le parole. Per quefto dipinge l'Ariofto la fraude con Tnabito lungo,m vniucrfale , ma fra

foldati la dipinge con habito corto,cficndo queft'habico proprio di foldati.

Imagtn^aynpHomo di^mtilatort!, O* a t^nauaro fn^^fo ^ yUe, Cap. aaL

LA fomma dèlio f{^fegà^e tón èòlòri,vn difiimulatore confile ne grocchi,ì qualidec),

no cffére tali,chc paiano languidi,&: deboli, Tutta la figura nondimeno dee clTere di

cóueniéte afpetto,& tale,che paia mouerfi incóftatemétc, L'auaro poi dee efière riftreto

in tutti i mébri,come cgl'è ancora ncll'animojtal ch'egl'habbià la faccia picciola,& piccio

li tutti i mebriji qftoprincipalmétedecefrerediftèrcteda graltri,c'habbia le mani corte.

V Gii occhi
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Gli occhi fiano parimenti picciolÌ5& ondegiann* , òc fplendenti,& queftep^rti per la pic-
ciolezza fiano fproportionate, il fuo colore fia fofco,& ofcuro5CÓ alquanto di vermicrlio,
però, Deuchauerequeftaimagine molti capelli,& politi, talché egli paia haucruimef-
fo ftudio nel racconciarli, la barba fiadiftcfa, & aen& molto intorno i labri, le fpalle
fiano alquanto piegate,& la faccia tutra^comc di huomo 5 che /ì diletti di bere molto, fi

faccia tutta la figura in atto talc,che paia elfcrc di molte parole, &: di parlare velocemen-
te. Tutta la figura fia molto magra.

Imagine d'unhuomo cattiuo , &* che nel parlaredice co/e imperti-

nenti. Gap, XXII.

IL capo d'un huomo catiuo,& che impertinentemente parla deue cfTerc rigido,^.: obli-
co,& il colore della fua carne deue efTerc pendente al uerde,& parere vn huomo rifue-

ghato dal fonno.oucro che fi parta da rauola ben pieno di cibi , Deue hauére quc fla ima-
gine le orecchie molto grandi,i capelli dìùcCiyW collo ,& Ja ceruice languida , & debole

,

lafi'ontedura.&afpra,gIi occhi paiano di tenebre, piccioli fécchi^&concauijpaia ^che
andando miri Mo,^ dirittoje guancie fiano ftrette5& lunghe5Ìl mento lungo , la bocca
fia alquanto aperta, & quafi diuifa in due parti,a qucfta fi deue fare la faccia tutta alqua-
to lunga , & nella ftatura deue eflfere alquanto corno , habbia il ventre grande , legambe
groflTc . Gli articoli delle mani,& de i piedi deono cfferc alquanto lunghij^ aperti.

Imaginedyn huomo paz^ , e^* mahiaggio infeme. Cap. XX III.

Volendo il pittore rapprefcntare vn huomo pazzo^&r che infieme è fcelerato , lo de-
ue fare co i capelli neri col capo ftretto,& acato come ne fa alcuni il noftro Durerò,

le orecchie fiano fproportionate in grandcz2a,& quafi Ppicatc^il collo fia in ogni parte ro
'

tondo, gli occhi deono effèrc fècchi,tenebrofi5e piccioli ,& in tutto fiifi dentro nel capo

,

le guancie fiano proportionatc col capo, lunghejc riftrette,la bocca fporga in fuora fia

fatto in atro tale^che paia parlare molto. Tutta la figura habbia del curuo alquanto , il

ucnrre fia grandcle gambe grofle5& fe poffono i colori fare quefto , fiano d ure , il colore

della carnefia vcrdigno,le parti fotto degli occhi fi facciano alquanto gonfie,comelòno
in coloro, che fono allhora rifuegliatiVlaqual imagine è dipinta in parte dall'Ariofto nel
fuo Orlando, che per accidente pazzo^in quefti verfi,

^aj!afcojl haueagli occhi , ne la tefta y

La faccia macray& come un ojfo afciuta ,
'

La chioma rabbuffata , orrida e mefla ,

barba folta ifauentofa ^ e brutta .

Saluftio ancora in quefta guiia defcriue Catelina.che dalla propria co/cienza era ftimu-

lato, poi c'hebbe fatto morir con veneno il futuro fuo figliastro, Taninio micchiaro di

peccati nel afpetto de i Dei, &: odiofo a gli buomini^non fi poteua quietare ne giorno,nc
nottCjCofi la confcienza trauagliata la mente conturbata il colore liio dunque era (cnza

fingue,gli occhi tenebrofijneirandare era bora preftojhora tardojcella faccia ^& nel vol-

to vi era impreffa la pazzia

.

Jmagine di ungran mangiatore^^ di vno digrande

memoria. Cap. XX II II.

SEI pittore vorrà moftrare co i fuoi Iineamenti.,&: colori vnOjche molto mangi , deue
farli la bocca grande,e grande quella parte, nella quale fi riceuc il cibo , il che farà,fa-

cendo maggiore quella parte del corpOjch'c dal belico al petto,che quella, ch'c dal petto

al coIIo,pcrche in quella parte,e il ventricolo ricettacolo del cibo,&: douendone riceuerc

molto bifognajche gli ne fia capace,

Y 2 Se
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Se vorrai fare vn huomo di molta memoria, facciafi, che le parti fuperiori fiano mino-

ri delle inferiori , lequali nondimeno fiano fra loro proportìonatc nel modo^che il Dure-

rò infegna nel terzo libro . Deono ancora eflcre carnofe, òc belle > quella raedefima ima-

gine rapprefen;era ancora un huomo,che poco dorma

.

Imagined'yn huomo loquace, Ca.f. XXV.

L'Huomo loquacedeue hauere le parti fuperiori del corpo , maggiori delle inferiori

,

'l modo del farelaqùalcofa s'infegnadal Durerò nel terzo libro , deueefiTcrc cofìui

di oella pre(c'nza,& col ventre pelofo.Òkre acciò deue hauere alcune linee per 1ungo nel-

la radice del nafo fra le ciglia,che (5 diftendino in giù verfo'i nafo.

Deirimagine deWhuonioJònachiofo . Cap. XXVI.
' ,

" '

'

IL fotiachiofo deue effere dipinto in qucfta guifa/a^ le parti del corpo fupériòi^'jl

maggiori delle parti inferiori,ma là fommadi qucfìo negocicconfifte ne gli occhi tal-

ché, quantunque ui fiano huominìjchc per natura fiano tali,ct)me vorrer , che fuffi qué^

(la noftra imaginetnondimeno k tu farai gli occhi fonacchiofi a tutte le altre imagini pa-

reranno anche e (Te fonnoIenti,&lepriuara.id<jlfMP^

jmagine, il ventre pélofo. '
-

' * '

.i
. »

- ,
'-"ì.

Jmagine di un huomo libidim/ò . Caf, XX F//.

SE tu vórraiformarelimaginCjdi vn huomo libidinofo> come occorre fpcflè volte ad

vn pittore,Ia dcui fare di colore bianco con molti peli intorno a i labri,i capelli fiana

grolfi nerÌ5& dritti,& nella fronte eleuati,gli occhi fiano comedi vn fuplicheuole hiimi-

di e graifijlegambe fottili neruo(è,& pelole,&.il ventre graffo,la barba ha ritirata coi na-

fo,& al mento ^habbia la vena nel braccio molto apparente, nelle cofcicprincipahmmc

habbia molti.duri>5f horridi peli,habbia i piedi cprui come hàno gli urfi in viuuerfale hab-

bia le parti fiiperiori maggiori delle inferiori . Talché legambe fottili conucngono priiir:

cipalmcncc a i lufluriofi,qual furono in Neronc^cofì^ vuole Suetonio

.

Imagine di unhu^mo ìmidiofi. v Gap. X X V 1 I L

DOuendo il pittore fàperc fpicgare tutre le cofe^che cafcatip fotto'l vedere per fe, le

per accidente ancora,non deue efièrc ignorante deirimagine dcirinuidiofojlaqual

pcfte quantunque fiacommunc nondimeno ella ancora ha qualche eofa di proprio. Per-

cioche la fua imagine deue hauere le parti finiftre, maggiori delle defìrc,i fopracigl i che li

cafchino alle gotCjil colore liuido5& magrezza fi vedda manifefto nella faccia, come can-

tò Vergilio nel fuo epigramma dell'inuidia

,

Jmagìne d*un huomoy& de una donnahrutta. Gap. XXIX.

DEfcriuefimo nel priqcipio,qual dqbba efTere la donnasSc l'huotno belIo5hora nel fine

diremo qual fia l'huotfno>5(^ la donna brutta :quantunqijc ciò fi pofia inteno^ere da i

contrari . Oratio in un tólo vcrfo nelle fuc fatire,ddcriue vna donna bruttai! ki^io del

quale habbiamo rinchiufo in quelli duoi noftri,

he natiche depreje^ ilnafo grande^

Ilfianco hreue con il piede lungo .

Laqual cola conferma Catullo anco2:a in quefto fcnfo.

Iddio tifalui 0fanciulla cara >
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^^(jn hauendo ne nafoy chefio.picciolo^

Nepiedcychefa hello^nemen gliocchi ,

Chefian negriyouer f ditilunghi •

Dcfcriue V\i V)iìo ancora la brutezza di Alcina inqueftaguifà.

Kitroua y cantra ogni/ita flima in uoce ,

^e la bella , che dianzi hauea lafiiata ,

^onnafilaida ^ cheU terra tutta

,

Ne lapiù vecchia hauea ne lapiù brutta .

n?aUido crejpo , macilento hauea

,

Alctna ti ui/ò , tlcrin raro , e canuto
,

Sua Natura a/èipalmi nongiongea ,

Ogni dentfdi bocca era caduto .

Omero dcfcnue un huomo brutto in quefta guifa V

Venne a noi un huomo in tutto brutto ,

C^era chiamatoper nome Ter/ite >

Egli eraguercio , Zoppo , e con le ìftaUci

Grandi comepalla , e lpetto curuo ,

Ilcapo hauea acuto pochi peli

,

Efopo parimente di friggia quantunque egli fuflTc di animo eccellenti^, fu nondime-
no il più detorme de Tuoi tempi , come uuole Ma/Timo Planuda , che già kn^o^ la fua ul-
ta . Pcrcioche fu egli di capo acuto , con le nari ci pre/Tc , col collo baffo , co i labri che
molto fporgeuano m fuora , negro, di onde , dice egli , ne ha hauuto il nome di Efopo
figmhcando il medefimo che Etiope : hauea il ventre grande, era piegato, haueuaie
gambe piegatem fuori

,
talché fuperaua di bruttezza l'Homerieo Ter/fte. Daquefio>

c'habbiamo detto della bruttezza delle donne ,& delli huomini potranno facilmente ca-
uarc i pittori il modo di fare un huomo, & vna dinna brutti co ragionc,non a cafo^o per
no fapere,come fanno quei pittori,che fanno le loro pitture brutte,perche no le fanno fa
rebelle, & facendole in quefta guifah potrà dire, chetano belle pitture: quantunque
rapprefcntino huoraini

, o donne brutte , fi come quelle fono brutte quantunque il pit-
tore fi sforzaflc di rapprcfentare vn bel huomo od vna bella donna

.

i:>e ipiédi diuer/t.chefono neglihuomini , ci^ a cui con-

uengano. Cap. XXX.

MI è parfo di trattare hora tutte le parti feparatamente imitando in ciò il maeftro di
coloro , che fanno , acciochc i pittori da quefta gran felua della diuerfità di tutti i

membripoffanotrarremattcriadaformareleloro fabrichein ogniparte beile, &: da
perito lodate, & prima daremo principio dai piedi, i quali fe (arano grandi, ma non
iproportionata mente , bene fatti comeinfegna il noftro Durerò, mufculofi , &
ncruofi in modo tale, che i ncrui fi uedanofcoperti dalla pelle , & apparenti farano
piedi molto conucnienti ad un Hercole,ad yn Milone Crotonate , ad un Hcttore,ad ua
Oi lando5& in vniuerfale ad huomo coraggiofò , & ardito , &c più in vniuerfale fi pof-
fano fare qucdi piedi al mafchio, & non allafemina, fi come a quefta fi deue fare il

piede picciolo, lcarmo,carnofo, tenero, & fenzamufcoli, òc più tofto vaghi da ve-

dere, che forti, & qiiefti conuengcno ancora a quelli huomini , che aogliamo fare

dì coftumifimilialle donne, ciò e effeminati, & molli, & di corpo debole , & im-
potente. Se vorrà il pittore poi rapprcfentare vna natura fiera con molta debokzzale
dcono fare i piedi curri, & grolfi,fc vn maligno li faccia i piedi fbttili,,S^ curti, fe tu farai

i piedi più lunghi di quellujcheogni proportione coperta, faperai,che tu rapprc feri tarai

Y 5 vn huomo
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yn*huomo pieno di fraude, d'inganni 5 & tradimenn , &: quefto fi accommoda ancora

a quelle imagini, nelle quali vogliamo rapprcfentaremvàuoraoche fiain mokefacen-

de,&: con l'animo diuifoia molte parti/ma huomo fceleracojfe tulifarai poi più pic-

cioli di quello jche comportano le debite mifurc tu rapprefenrarai un^haomo di ani-^

mo maiuaggio, Hiiomo^fnaluag<»io ancora tu Fapprefentarai in quella imaginc alfa-'

quale tu farai i piedi curui di' (apra , & di fatto , concaui, il medefimo ancora

tu farai facendoli lepiantedci piedi molto graue.,.S^vgualij & le cauigUe di den-

tro molto uicine alla terra, dalla qual cota fi può vederq , che tutta le edremità fono

viriofe, & la mediocrità, cdiorocome carrcò Horkdo . Setu li farai poi le vgnea

i piedi curuc, come fono quelle de gli uccelK di rapi i^a faperai, che tu fingerai un'huo-

mo rapace , sfacciato , Se fenza quel roliòre, che di tutte le virtudi fi ftima cuftodc

.

Oliando tu uorai formare un timido , & pauro/^o lodeuifare i fito dei piedi riftrcc-

liTuno con l'altro 5 &c quafi uniti inficme , 'il che fi c.iua dalle cothurjiia\ le quali le

hanno in quefla guifa col quale fono animali^ tinardiifimi : Se quefto fia detto a baftan-

zadeipìedi/e uiaggiongeremo quello , che racconta A. Gelio del modo di trouarela

grandezza di Hcrcole dalla mifura di iin ft3dio,oue fi correui in Pifa prefTo a Giona*

olimpico il quale fu mifurato di Tei cento piedi da Hercole , &c per che gli altri ftadij

in Grecia parimente erano di feicento piedi, & però tanto era maggiore 5 Hercole

dice egli , de gli altri huomini, quanto era maggiore fofìadio mifurato dal fuo piede, di

quello ch'erano gli fiadi mifurati co i piedi de gli altri huomim

.

Della dÌMerJttà di tdoni 0 cmlglie rifletto athmagine^ che Vuole

rappre/cì^tare . Cap. XXX/.

Volendo formare un liuomo forte noi dobbiamo farli le cauiglie fuelte con tutte •

le parti uicine 5 «5^ neruofè> Se mufculofe :malè al contrario fi uorra formare

rimagined'un huomo debole effeminato timido, & di pochiffimo animo fi deonofa-

. re quefte parti molli tenere , carnofc , & fcnza alcuna apparenza di nerui , o mufco-

li, fe li faran le cauiglie fottiliffime fi rapprefentarà un huomo paurofo, & intempe-

rato. Vogliono alcuni che le cauiglie groffe con le calcagna afprc 5 & i piedi carnofi,

lediuabreui, &e groffc le gambe, perlopiù fiano membri di un huomo che impaci-

jCca., òe vaneggi

.

Del/a diuerjttà dellegambe ricetto alle diuerfe imagmi che uogliono

firmare. Cap. XXXIL

QVando fi uuofc formare un huomo robufto , & forte > & corragiofo bifogn^

chele gambe fiano neruofc , mufculofe , & forte , &: quelle gambe in vniuerìale

fìaiìo de gli huomini propri), fi delle fcmine , Se degli huoraini effeminati , & molli

& timidi , & di poco animo fono le gambe polite fenza fcgno di nerui,o mufcoli 5 fe gli

farai le gambe mofculofe 5 &c ncruofe mafotile tu formerai le gambe a quelle imagini,

che conuengono ad huomini timidi, & luffuriofi. Percioche tali fono le gambe de
gli augelli, che tutti quefii fonodiquefla natura , feauerràchefianeceffario formare

J'imagine di yn huomo cjdiofo, intemperato, Se abhomineuole fe gli deono fare le

gambe nel inezo oltra modo groffe , che paiano voler crepare , cofi fi deono fare a gli

huomrnisiàcciad cioè che non portano rifpetto ad alcuno, ne fi vergognano di cofa

alcuna . Perciò che fi come i modcfti , & temperati fono anco in tutte le parti del cor-

po bene proportionati cofi, ogni fproportione e fcgno euidcnte di qualche parte dell a-

pirao parimente fproportionati.
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T>alU diuerjttà de i ginocchi conueniente d dmerjìimagini . Càp. XX X 1 1

1

AI J^fi:itii,& molli fi cleotiQ parimente fare ifiioi'ginocthi proportionati, ciò è graflì
grofIi.& pieni di carne oTErclc debite mifi>re,i quali ti moftrano ancora,che non fo

no ara ad alcuna forte di fatica pieni di vanita: percioche per fo più occorre cofi fra
gli huomjnijche colui,che non è buono da fatri,fi.sforza di farfi valere con parole nel-
le quali fono molte buggie. Per lo contrario volendo formare 1Wfne di vn huomo for'^
te,&:audace tcniperato,& modefìo,deono effere i fuoi ginocchi proportionati, & maeri,
& quelti fono ancora fecretij&r tenaci . & '

^ali co/eie,^ natiche a quali imagini conucngano . Gap. XXX IIIL

ALrimagine di vn huomo divalore, di molto animo, &ardire /i deono fare le cofcic
picnedi oai,cS^ di nerui,& miircoli,ikhe e proprio degli huomini, cerne al contra-

rio e proprio delle donne,& de gir huomini lafci ui,& pienidi feminili afferri Thauerlc oie
nedi moltacarneren2aapparen2a,o.dio/ri,queftiiiano oll'uti, odi nerui ,odimufcoIi le
natiche parimenti acute per li o(ri,cheinfuori/porganofi deono fare a gh' huomini for-
ti,& roburti,& arditi,come allmcontro a 1 deboli, ùvc\iX\, lafciui,& effeminati fe li deono
fare,grafre,&: carnofe. Aucrtifcaffi nondimeno,chc volendo fare le natiche ad vn huomo
forte non incorri nella troppa magrezza,& le faccfS limili alle natiche delle (ìmie, perche
quefteconuengonoad huomMiidicardurcoftumx.doèad huopini maluaci,ribaldi, 6j
fcelerati,&: piggiori di tutti .

t> 5 3

^mi hmbi^& quai yentn a quali imagini contengano • C^. XXXV.

ALl'huomo forte li deono fare i lumbi afiài bene grandijma non però fproportrona-
'

ti,grOiTi,&neruoii,i quali fi deono fareancoraa i cacciatori,ikhe il caua daquc--
to,cne i lconi,<S«: 1 cani,& i gatt/iancora, che di caccia lì dilettino li hanno tali al contrario
poi fi deono fare alle donnc,& hmnnnì fimili di coftumi alle donn^,cioé piccioii , & ear^
nofi,&mo!li.lI vctitrcpoich c proprio de gli huomini,& di huomini cora£»giofi, & forti,"

& magnanimi, & ingegi 06x quello eh e grande, mczanamcritc carnolòintal modo>
però,che in nilnna parte fra eininencc> o gonfio, fi come ai paurofi , deboli , & rozi di
poco ingegnojfe gli dcue fare il ventre oltre ogni mifura breue,& afciuto . Ad vno che
molto beua,& mangi,& intemperato le gli dcue farc,& grande, ik carnofo, & rileuato &
inojlejil quale parimenti fi deue fare a i lufiuriofi, (è al contrario f arai ad vna imaoineil
ventresche paia duro,& afpro,di molta, ó^^foda carne rutto cornprcfTo, in quellddimo-
ftrerai vn'apcrta malignirà,& forama voluntà di mangiare,fe vorrai formare l'iitia^inc di
vn'audaccjdVn cortefe,dVn lagaccd'vuo di molte parolcli deui fare il ventre conio (lo-

maco tutto pieno di peli

.

^ale .fihienay^ cojìe a quali imagini conuengano. Gai^w XXX VL

LA fchiena grandc,!arga,& robufia fi deiic fare a gli li uomini,& particolarmente ai va
lorofi>& di molto animo,& ardtrc,come al contrario alle fèmine,& huomini cffemi-

nati5& molli riraidi,& di niuno,o poco vaiorc,fi deue fare picciola firetta,& dcbole,le co
ftcancora fi deono pinsere agli ornati di fortc22a,& di grande animo,&: mokc,3c oran-

di,& apparenti,come alle fcmine,& huonuni clfeminari le gli deono fare picciol:,&: quafi

inr tutto nafcoficfi deue però aucrtire,chc fc iniìeme con le cofte grandi fe gli farà in quel

la parte vnafòuerchia gonfic22a,cke quella indagine rapprefcnrera un huomo cianciato-

rcàr che imprudentcmeie dice ciò,cìie ncIl animo,&: nella bocca le viene, & non fa cofa

più mal volantieri^ciie tacere>il che fi comprende dalle rane, che tali fono nel corpo , ^
ncllu
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nella voce, quefte parti accompagnano parimenti gAofu ^ gran mangiatori , i roXM

&infenfati,3t di pochiffimo giudicio : fono in fomma iati buoui, come fono fimilia quei*

li col corpo.

Diaer/c mifure dalloJìomacho spetto , uentre y che 4 dìucrfc imagini

comengono, Cap. XXXFIL

Volendo fare Timagine conueneuoliffima ad vn golofiffimo, & grandiflfimo dcuora-

torc/il quale per qucfta cagione fia in(iemcftupido,^infcn(:ico , &: chenonhabbia

quafi alcun giudicio fi potrà farli quella parte ,chc dal belico fino fotto al petto molto

maggiore,chenonèdili,finoallagola. Perciochequdioè quclluogo, chcconticne il

rccettacolo de i cibi, però maBgiando molto bifognerà per neccirità , che ih grande . E

perche i molti cibi ingra(rano,& il graffo ingroffa l'ingegno^di qui ne viencjche fiano an-

co roziA quafi infenfati^òc perche tengono puoco luogo a i (enfile per lo contrario uor

rai fare qucfte parti ad vnhuomofaggiOjà: prudente deui fare fi^che'l petto fia maggio

di quella parte eh é fra*l Leljco,&: il petto ,
perche gli huomini prudenti Ci contentano di

quel cibo,che bafta per fupplire alla natura , fc farai poi quello (paciojch'è dal belico alla

verga maggiorcche quello che dal belico,& petto rare formerai un huomo fempre ama-

latoAvdi breu^uit^.

Di alcune corrìf^ondenie^c hanno alcuni membrifra

loro. Cap. XXXVUh

NOn è fuora di projpofito il raccontare alli ftudiofi di quefta nobile arte alcune pro-

poriioni.c'hanno i membri fra loro non folo rifpetto alla grandezza,ma rifpetto al-

la carne . Perciochc la fperienza ne infegna quefta veritacche fè ritroueremo,un huomo

e'habbia la faccia graflii , &: carnofa,egli hauerà il ventre ancora graffò ,& carnofo , fe la

faccia magra il ventre ancorali farà corrifpondentc > fc il pittore farà ad vnaimaginei

bracci cortijcorte deono le gambe ancoragli deono eflTere fattela medefima corrifponde-

za deono haucre ancora i piedi,&: le mani.il C0II05& le gambe, il che deue auertire anco-

ra in quei (cgni,che neui, fi domandono,chc fi veggono in alcuni , fi nella faccia , fi nelle

altre parti del corpo . Percioche fè'i pittore fara,uno di quefti neui nella iommità della

frontcfeTimagine farà nuda nedcue fare vn altro fimile nella verga/c prellb le ciglia,

vn'altro nel petto,fe nelle palpebre, ne deue fare un'altro nel ventre (otto il belico , fe lo

farà lu l nafo, ne faccia vn'altro fimile fu i genitali , o vero nella parte manca del petto

,

o vero intorno a i membri della generationcji fegni, che fono nelle guancie^ne moftrano

nitri tali ne i gcnitali,fc ne i labri li farai ancora nel braccio tra la rpalla,& il gomito,fe nel

k mani deono eflere nella verga,& genitali ancora . Et nella goÌa>fi facciano ancora nel-

la dritta banda del petto^le quai cofe quantunque paiano minuttedano nondimeno gra

tia alle cofc,&: le fan no al naturale fimile,cS«: il pittore fanno immortale

.

Come fidebbafare il petto le (palle diuerft à diuerfe imagini

.

Cap. XXXIX.

IL petto grande,& fpacciofo, & di apparenti mufcoli ornato fi deue fare a gli huomini

forti, &: di molto ardire;, come habbiamo detto difopra,neirimagine del cauallu,od

buomo fortedi Vergiliojai Timidi poi,deboli, (3i di aio vili Teli deue fare per lo contra-

rio picciolo ftrettOjéi lenza alcun fegno.,di mufcoli,o nerui. A i crudch beftialiA lènza al

cuna humanitàiOmifericordialideue effcr fatta quefta parte di molta copia di carne.Ad
vn huomo Jafciuo ,& che fi diletti di bere molto,fi deono parimenti fare quefte parti car-

nofe,& le mamelle molto gonfie di graffezza/i facciano parimenrcai forti, valorolì

le fpalle grandi,^ mufcolo$c,comc fi legge, c'haueua Platone? le quali fono proprie de i

malchi



DE I CORPI HV^IANI, LIB. V.

mafchi,fi come alle feminc , & huomini effeminati, & timidi fe gli deono fare piccioli &:
fcnza mufcoli , &c nerui . Ad vn pazzo deono c/Terc ftrette , a gli infenfati piene di moìta
carne.Ad vn ajaghanimo,prudcntei^ gratiofpJargke>^ alquanto rptoodcle fpallexor-
«e in modo^chc ie fpalle coprano le parti dinanzi fideono fare a i fceleratijinuidiofi c (co
ilumati.Ai vani p0i,Jaidui, & pieni di feminili dcfidcri/e li dcono^farc al contrarionon
corue>maconffftU€. :

v¥

^eglihomer^^pettofkfmoYc xomenienti ti diuerfi imagim . (^ap. XLé

A lforti nell'animo,U nel corpo (i deono fere gli homeri neruofi fermi , mufcolofi,o
fodi^comc proportionati alle femini, & huomini effeminati,& deboli fi conueneo-

no 1 l^gMidi fenz^ leg^iture 4pp^r^nti,o mufcoli.Quefti anco conucngono a i pa2zi>& va
ni,auari,& diluteh cotne i fuperiori, a i prudeoti,& fenfati huomini , & parimenti hberali
c ^ortefA i lalciui ii deono dipingere grò ili , fqctiii a i maiuagi,&^ i ffupidi fi deono fare

pctro,<

berghi » iu5S5»v/5^ v*uc»wia uu i imu . rcruu uuiui e la via iarga,pcr la quale ua^ cuui

c

al ceruello vanno li fpiriti,per h qualtfi fanno i fenfi , come per lo contrario il pittore rap-
prcfentera vn huomo infenfato,fc farà quefta parte del petto chiufa, & ftretta i n una ima •

gme,conuiene fare il medefimo a tutti i fciocchi ftupidi , impotenti , la fomma di que-
Ito negocio confitte in formare laforccIIa,o chiauc, che firitroua in quella parte Perciò
che fe la farai ancora troppo larga tu dimoftrerai in quella imaginelafciuia;coftumi di fc-
«lina temerità,^ i5M|ru.dcntia

.

DellSmcia , mani conuenienti a diuerfiimagini . Cap. XLL

LE braccia fatte con proporrjone,come ha infignato il Durerò nel primo ,& fecondo
libro fi deono accommodarc a quella imaginc nella quale fi vuole moftraré pronte-

za nc]roperare,fortez2a,bonta,&: ardire.comeal contrario facendole più curte di quefta
proportionenel modo,che nel terzo libro infegnail Durerò fi farà vna figura,nella quale
fi moftrcrà inuidia,malcuoIenza,& che fi diletta di fare danno al proffimo,Se le farai fcar

^

me,c fottili , dimoltrerai vna certa tenerezza di animo ,& di corpo Se al contrario vorrai
moftrarc vn rozo,e ftupido lefarai le braccia grofre,& carnofc.Le mani anco fi deono fa-
re proportionati a i fuoi corpi,& bracci ipercioche a gli ingcgnofi , & valorofi huomini fi

deono fare,proportionati,come nelle proportioni ha infignato il Durerò, & di carne te-
ncra,& molle,comcal contrario ad un huomo forte , ma di poco intelletto fi deono fare
più grandi della debita pix)portionc,& afpercle più curte poi della debita mifura fifanno
a gh huomini aftuti,fagacKdcboli,&: poco buoni/ottili, & diftorte fi deono fare aquellc
imagini,nelle quali fi vuole moftrare un gran mangiatore,ouerohuomo,di molte parole
All'imagme d'un auaro rubatorc,& rapace fe gli deono fare curte.& flrettc,le quali coouc
nerebbono a rapprefentarc vn Giuda.

A i pazzi fe gli deono fare molto curte,a i pazzi , & federati inficmc curte e groflcfc li

farai le mani molto curtc,& i diti più curti anco di quello, chcricercarebbero ledette ma
ni tu raprefcnterai poi perfettamente cori effe vn traditore , ladro fraudolente , & in-
gannatore , fe li farai aprefib queftì diti cofi piccioli , che fiano molto groffi tu giongerai
coi vitii detti la beffialird,la fierezza raudacia,& Tinuidia.

Se uorrairaprefentarevn huomo vano^ftolco, &lcgeri li deui fare le dita fottiIi,& pie
clole,& q uelli fe ne vano col capo fempre pieno di capricci,&: di nouità fenza fondamen-
to ad vn huomo magro , & fcoftumato ,& mfieme ribaldo . 6c federato dcui fare le dita
gobbcdiruguaIi,etattratte,ilch€fiaccommodaa gli auari ancora.

Auer ti fcafi ancoi a,che Homero tribuiflè a Giunone , a Nauficaa figliuola dd Re Alci-
noo.ct alle fue damigdle i braca bianchi^come quelli, che fiano bdli.

J Quali
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^mliugnecomengonoadiuerfèimaginL Gap, XLII.

NOnepiccioldifFermafralcugnc degli huomini,comccnota ^idogni una> però

in quefto ancora dcucvfar diligenza il buono pittore. Perciocheai prudenti, c dot-

tati di buono ingegoo,&: di bontà (ingoiare , & di molto fapcre , fe li deono fare le trgnc

rottili,chiare,lunghe,vermiglie,piane,larghe,tenere4ucidÌ3,&: rifplendemi: A gliarnogao-

ti,sfacciati,& rapaciXe li fanno le vgnc curue,& come le hanno gli augelli di rapina,ii^ tor

ma di vncini,fe farano a quefti i pittori le iftelTe vgne lunghe , & ftrette, come le hiono

k fiere dìmoftrarano in quelle imagini non uieffere, ne ingegno, ne prudenza, ne fin^'l;

niente virtù alcuna buona del corpo, ma tormentati di continuo da beftiali appetiti. Al
maligni P0Ì5& colmi di ogni fccleriià fe li fanno le vgne brutti{Iime5& brutiiflime.l'imago

ne di vnlibidinofo,deuc haue relè vgne quafì circolari,fcfara ilpittorele ugne pallide»,

nere, afpere fenza alcuno fplendore ad alcuna imaginc darà fegno di un animo fpropor--

tionatOj& alle uirtù poco inchinato

,

T>itierjttà di colli comementia diuer/i ima^gini. Cap. X L 1 1 L

aVantunque debba il perito pittore vfarc diligenza nello fpiegare tutte le parti del

corpo-.nondimeno intorno alcapo,dcue edere diligenriflimo 5 de fpecìalmentc

nella fACCÌa,comc fcrifle già Plutarco nella uita d'AlefTandro magno , come quella ,
nella

quale fino fegni de i coftumi deiranimo,^ per poter far quefto,meglio diremo di ciafche

duna parte feparatamente. Allcimagini dunque, nelle quali uorra il pittore rapprefenta-

re fortezza.^ ualorc, fi deue fare il collo modcftamente groflb , come ad vnp debole ,&

timido conuiene il collo fottilCjilchediuinamcntefpiegaGiuuenalc nella terza latita in

queftaguifa .

Lagenie 5 eh*eperita in adu lare ,

Loda ilparlar d'un huomo ignorante »

La bruttafaccia ancor deljùo amico ,

£7 collo lungo d^un , chefta impotente

,

tAlla ceruice dllercole laguaglia .

Se il collo fi farà gronb,& lungo,& carnofo.fi formarà IlmaginedVn huomo , che farà

fimile ad vn toro, cioè colerico, ardito^à: vantatore, nelle fue attieni pronto , &: fpc-

diente,labcllàproportionedel collo confifte in vna certa fimilitudine col collo del Leo-

ne,cioc che fia mezanamente lungo, bene fodOjSc neruoro^^: quefto conuiene a gli huo-

minimagnamìnialli altieri, a quelli , che naturalmente lòno accommodati alle difcipli-

ne,& fono di felice ingegnOjma il lungo, & fottile , come e quello de i Cerui , fi deue fare

airimagini,che voglionojche moftrino a chi le rifguarda timidità, debolezza,& viltà d'a-

nimo . Profuntuofi poi,& traditori,& fallaci,& bciFatori,fi moftrano quelli,c haueranno

il collo molto corto,^ brcue ,& quefti nondiincno,odiano la luce , &: amano le tenebre

nelle loro operationi,^: come ladri tédono Tempre infidie a i femplici, agncHMl collo poi

nel quale fi veggano molto apparenti i ncrui,& grofiì fi deue fare alle imagini di huomim

rozij&anco dei pazzi ,aiquali parimente, Vinetti alla intelligenza jdelle cofe fi acco-

moda il collo,che paia ftare fempre fermo, dritto . A q uelli , che mancano di cerucllo

ailarciui,aUiingiuriofi, fi fa il collo riuolto,come fefuficro Aftrologhi,chc volellero

contemplare leftelle. Ai pazzi ancora,& ai troppo foleciti nello accumular dinari, fi fa

XÌVioito in giufo in modo,che lo nafcondano tutto dinanzi.A i prudenti ,6^ ornati di bel-

li coftumija^ maniere conuenienti ai gentirhuomini,fi deue fare il collo , che alquanto

pieghi alla deftra parte,fi come i piegati alla finiftra conuiene a i lafciui,& Sardanapalli,&

ad huomini di non buono configlio . Se il pittore farà tale,che fapia formare la fiia im;^*

gine tale, che paia portare il collo in modo tale,che lo pieghi horairuna,hor all'altra par-

leforpiera huomo inftabile,5<: leggiero. Ad vn maligno,&maluagiohuomo conuic-
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ne il collo fiaccQ,5c languido , & che paia uoto , o fcnza offo . A i rozzi , & inetti alle

lettere conuiene che (ìa al contrario duro fodo ,& raccolto, ai quali fi deue fare la par-
re di dietro ancor afpcra^il che fc farà nella parte dinanzijfi rapprclènterà leggerezza, lo-

quacita>ac prefontione^pegri nelle fue opcrationi^poi fi moftaranno quelli, a chi fi farà la

faccia in quefta guifa, mache fia alta, & eminente nel modo fuo , il che e proprio ancora
di huominipenfofi,mcfti,Sc difdegnofi

,

Diuer/è guancie conuienti a d'mrfe iwagini. Cap, XL IIIL

A Ncorche il Pittore debba vfarc grande dihgenza in formare tutte le parti del cor-

/\po,accio che rapprefenti bene Immagine di colui , che fi hauera formato prima nel-

ì^nimojnondimeno nel formare la faccia,^: il capo, deue vfare molto maggior dih'genza

come quelle parti,che in vn certo modo contengono tutto l'huomo 5 hanno maggior
forza di rapprefentare a colorOjChe le mirano gh* affetti dell'anima, che tengono rinchia

là,& per elTerc quelle parti, nelle quali i riguardanti prima volgono gli occhi ,& fanno il

primo concetto dello artefice di quella. Or dunque fi deue auertircjche le guancie lun-

ghe più dì quelìojche la debita proportione com{)orta, fi deono fare a quelle imaginijchc

deono rapprefentare a riguardanti lafciuia vanità ,& molte parolcnclle quali fono mol-

te bugie. Ad vn crudele/raudolente,deboIe,&: vile,fideono fare piccioli più del giufto,

& rìtonde : Ad vno pigro,& che adori Bacco,come fuo Dio,Ii deono effcre dipinte grof-

fcy&c carnore,coroe al contrario fi deono fare fottili,& magre , ad vn maligno , & che fi

rallegri quando fa male,&: ne prendi giuoco . Ad vn inuidiofo , che femprc fi rode nel-

l'animoper l'altrui bene, fi facciano le guancie,& le mafcelle groffe fproporiionatamen-

te,& eminentijin modo talcjche cffiy&c le polTano vedere,& le vedono

,

T^iuerfìtà di UbriyC^ bocca conuenientea diuerjefigure,

Cap. XLV.

GRande certo è la gratia,che fi fcorge nei bei labri,d onde ne viene, che in mille mo-
di fono celebrati da i poeti,come al luogo fuo diremo . Quefti fi deono fare a i ma-

gnanimi,& forti fimili ai labri del Leone fottili, & molli fpecialmente ne gli angoli della

bocca,& quello di fopra alquanto auanzi quello di fotto,cioé Iporga in fuora alquanto:

in modo però tale,che la bocca habbia quella debita proportione,ch'è ftara infegnata dal

Durerò nelIefigurebeneproportionace.se quelli labri faranno in vna bocca alquanto

picciola,quella e quelli fi accommoderano bene ad vna donna, & ad huomini affeminati.

$<;ftrai vna pittura nella quale tu vogli fpiegarcvn huomo fpiaceuole, molefto perfido,

prpfuntuofo,& in fomma sfacciato li deui fare la bocca , &i labri grandi più di quello

ahe debita proportione comporta . Ad vn lufTuriofojfi deono fare i labri duri,&: fottilli,

& molto rileuati intorno a i denti canini,^: qucfti moftrano anco, che'l medefimo e mal

creatOjCianciatorCjfa voloncierioltraggio,&: che quando parla crida forte , &c finalmen-

ic bQCca,& coftumi da porco .Advn rozo poi>& di poco giudicio, e fapere fi accommo-

dano i labri groffi,& che quello di'fotto fia più infuori di quello di fopra , quefti fono fi -

iTiili,&: di bocca,&: di coftumi agli afini.

La bocca molto grande,& aperta facciafi a i golofi , &: grandi mangiatori , & che non

mai fi facciano,^ c hanno (come dicono lefacre lettere ) il ventre per fuo Dio , infiemc

tóno (piaceuoli,crudeli,& tengono vn grande tronco di pazzia . A i federati, micidiali,

& traditori fi deue fare la bocca picciola eminente,& in fuora dinanzi . Alla qual bocca

ib fi faranno i labri groffijritondi , òc che molto fiano pendenti infuori fi accommoderà a

quei huominijche nell*humana figura rapprefentano vn porco . O ucro fono di coftumi

porcmi,la bocca poi,che fia concaua,o piena, come tégono colorcche fono fdegnati có-

uicne a quelle imagini, nelle quali fi voglia rapprefentare la maluagità,rimmodeftia, l'in-

uidia,la timidità3& linganni , la bocca lecca conuiene a Donna bella come vuole carullo,

Dcli'ar-
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ncirargonaiitica $ chiamando belli i labri kcchi ,& conerà l'amica di Formiano dicendo,

ch'c brutta:traraltrc cofc dice^chc non ha la bocca fecca.

Modo di/ornare ilmento a diuerfe imagini. Caf. X L V.

IL mento formato bencjad un bel corpo non poca grafia li crcfcc, &: mone gh' occhi di

riguardanti,& in un certo modo moue fecondo la fua diuerfità diuerlè opinioni nel-

l'animo di riguardanti, & per quella cagione deono auertire i pittori qual metìto a qual

imagineconuenghì.Percio che airhuomo bene proportionat05&: nel corpo , &: nell'ani-

mOyU per quefto buono, fedele^fi»: ardito, ù deue fare il mento acuto,comc alle donne>«&:

huominilafciui,& effeminati conuiene,chefia ritondo, il lungo poi fi deue fare a quelle

imagini,nelle quali fi uuole raoftràrc la uanità,le cianzie,la Ieggercz2a,& altre cofc tali m-
degne di huominiiil breue,e corto fi faccia a i crudeli, a i perfidi, a i federati, &: in fomma
a quellijche nell'animo fono tanti ferpenti,come nel mento fonofimilia quelli. Il quadro
poiftabcnea quelle imagini,nelle quali fi uuole principalmente rapprefentare lafortez-

za.Non poca diligen^a deue ufare il pittore nel formarequclla fo0ctta,che fi ritroua per
lo più nel mento.Percioche fe egli formerà qucfià molto grande rappreftnterà a i riguar

danti fraude, inganni,& maluagica,fe piceiola farà la figura uaga, amorofa , leggiadra , &
piena di giocondità.

Diuerfità di naji a diuerji figure comeniente. Gap. X LV I.

NOn fi può dire con parole q ueIlo,che fenza è da tutti Intefo , che non vi è parte rir1

noftro corpo,che piu,o la bellezza ,o la bruttezza accrefcajchc il bello,od il deforme
lìafo & per quello difi^jVergilio inhonefta ferita il nafo monGO,& la onde grande diligen-
za fi deue vfarein quefto, che fia proportionato alle figure, che fi vogliono fare ne i q ua-
drifignificatiucper la dìuerfitd de fuoi membri. Pcrcioche il nafo grofio nella fuaefoc-
mità come l'hanno i boni fignificain quella imagine tardita,&:pigritia.Ad vnrozo,eflu
pido fi dee fare groflo nel mczo:fc Io farai fottile,&: nella cima acuto,fignificarai in quel-
laimagine grande ira,&: fdegno. Ad unhuomo magnanimo poijardito, ualorofo,& che
molto parla, & in qualche modo vantatore, fi deue fare il nafo fimile al nafo de i leoni,
cioè fodo rirondo in ogni parte,& nella cima alquanto gxoffo , fe lo farai ritondo,raa che
nel fine fia acuto rapprcfenterai in humana forma coftumi di vecchi,cioé vnhuomomo
bile leggieri, loquace , inconftante, & libidinofo,Airhuomouirile,& prudente deueef-
fere farro proporrionato alla faccia nel modo,c'ha infegnato il Durero,fi come ad un ftol
to e(feminato,& molle,fi deue fare fenza alcuna proporrione. Auertendo però, che più
toftoa i uirtuofi huomini conuiene alquanto grande, come fpccìalmente a iuitioft
ladri ,alli inganarori , & fraudolenti fi può fare della vera proportione più piccioli . Ad
vnojche poco fia trattenuto nel parlare^cóuiene dritto,che paia tirato con la rigaralli huo
mini in tutto sfacciati.oue nafce fra gli occhi fia curuo,&; nel rcfio poi diritto

,
quefto eo^

«iene a i fcelcrati,& maluagi huomjni,& che fono iìm^M a i corui , cioè che mangiano l'al-

trui carne.Se farai ad una imagine il caio àquiiino,cioé groffo nella parte di fopra,& uer-
fo'l fine informa di ancino,tu formerairn huomo di grande animo, magnifico,& di ani-
mo regiojdclla qual forre l'hebbe Augufio come fcriue Suetonio,& Galba ambi duoi Im-
peratori. Feroce,& defiderofo di poffederc l'altrui rmperij,& Signorie. Ad uno ardito,
JufTuriofo come vn gallo.fi deue fare fimile il Tao nafo a quello di quefio animalcciocnel
mezo fchiacciat05& nelle parti eftrcme emincnte,<S<: ritondo 5&fpccialmentc nella parte
fuperiorc,fe farà Ghiacciato poi nella cima come l'hanno le capre, & i cerni conuiene ai
luiruriofi3& timidi. Dishoneltà,& fccleratezza rapprefenrarà quella imagine alla quale fa
rà fatto il nafo nella cìms molto grofioj&: fia piano ; fe faranno le nari molto aperte farà
fegno di molta ira,& fdegno.^: di un corpo robufto,&lufll)riofo,fe le farai rifìrettc, &: ri

tonde rapprcfeniarai la pazzia con pericolo di afilbgarfi ^il nafo torto in qualunquemodo
fi deue fare a quella imagincnella quale torri appetiti fi vuole rapprefentare.
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^iuerftà difacete contienientia diuerfc imagini • Qtp. XL VIL

ANcorche noi habbiamo parIato,& di nafo,& di bocca,& di guancie nondimeno co^
fideraremohorala diuerfìcà dcl!efacde,che a diucife imagini per diuerfi afFetti

che li voghono raprefencare.conuengono. Volendo dunque vn pittore formare vn huo
inoaIlegro,&: di buon tempo,! u/Turiofo, ma di poca memoria fi deue fare tutta la facda
grande,grafra,humida,c piena di carne.La quale faccia è accompagnata ancora dalla timi-
dità,dainnuidia,o dalla tcmerirà , t>c pegrezza,& alcune volte dai furori di Bacco fe per
lo contrario vorrai pittore formare vn diligente, accorto ,foledto, od vn vitiofo ladro& auaro h deue fare la teHa di rimia,o di gatta,dò c ftretta,picciola,magra,fcarma afciuta'
Et qucfti ancora raprefenfano prindpalmente i coftumi di gatta,che di notte con intan-
ili attendealadronecci,& ad opere rnaluagie. Ad vn huomo virtuofo, moderato,&buo-
poh deue ornare di vna di qudle facde, che bene proportionate ha defcrittc il Durerà
ne 1

primi duoi labri,taichc pm grande di qucfta fi farà a i tardi,pfgri,ubbriacchi,inuidiofi
cianciatoriA' di poco ingcgno,& minore a i tenad,auari,rapad dell'altrui beni,& accom
pagnati di moire fceleritadi. Ora fi deue auertire , che quantunque tutti gli eftremi fiano
uirioh

,
che nondimeno la faccia grande,piana,ecarnora fi può fare ad vno,nd quale vo-

ghamo,che (la molto amore,molta fede,& molta cortefia,& molta patienza ndle aduerfi
tà,chc foghono m Que/ìa vitaaucnire.Ad vn huomo bugiardo poi, fcandalofo,inuidioro.

^ pjeno di vanita,h deue fare la faccia fimile a quella de gli augelli dò è ftretta , & acuraA 1 micidiali,ladroni, & federati huomini fi deue fare la facda nd mezo concauand mo
<lo,chel Durerò infcgna nd tei zo libro. Ad vn pazzo fi deue fare la faccia maninconica& leguancie, che paiano tremanti,ma fe farai qyefio tremore ad vnafacda alleera^raprel
Icntarai vnluffunofo. ^ & »

^luerftà di occhi , parti uictne conuenienti a diuerfe imagini

.

Cap. XL Vili.

GLi occhi certo fono la principale parte ddl'humana facda,&: perqucflo la più ama-
cada giihuomini,di quine viene che deue anco il pittore pÌLi,che può affaticarfi per

faiiind modo,che ricerca l'imagine5che egli intcdedi voler raprefentare, Dunquelepar
ti vicine fotto gli occhi,che propriamente gote fi dimandano,fi dcono fare gófie, &: cmi-
nenu,molto in quelle imagini,ndle quali fi raprefènra un huomodebole, di pococerud-
lo,& che facilmente fuolc incbriarfi.Ad vno, che fi faccia granato dalfonno,come farcb-
bonoi tredifcepoIi,chaccompagnaro Chrifto noflro Signore neirhorto, fi deono fare le
palpebre , cioè q uclki cartilagine,che copre gli occhi,quando fono chiufe,parimenti gon-
fìc,& rilcuate.Sc poi tu farai, Scdiforto , òc di fopra gli occhi,ciò èie dette due parti gon-
fie diinofirerai in quella imagine vn fommo defio di dormire , òc infieme imbriacchezza,
Jequaìcofcfi pofron<)accoiT]modarearutterimagini, che per qualchcaccidenteuoglia-
nojche in loro fia qucfte pallioni. Auertifcano in ciò diligentemente i pittori,chcgli ebbri
hanno la iovicita /òtto gli occhì^^ quelli : c'hanno dormito molto nelle parte di fopra

.

Grandi g!i occhi più di quelIo,che le bene regolare figure ricercano,fi deono fare a quelle
imagini, ndle quali vuole il pittore dimoftrarc vna pigritia ,& tardità fimile a quella di
buoiji quali parimente hanno gl'occhi di quefta forte: egli è il vero,che in quella formerà
jnfiemc vna certa Idea di compaflione j di piaceuolezza, & di manfuctudinc.Ad vno timi
do poi) & di poco valore gli faranno i pittori gli occhi piccioli più di quello , che la vera
proportionc ricerca fe vorranno i pittori formare in una imagine la malitia delie fimie,fac

ciano gli occhi di fimic,ciò c concaui,quali uuole Suetonio,che fuffero in Caligula Impel-
lo ftupore,& rozczza,<S^ balordagineperdircofi,diunafinogli occhi deono parimenti
ciTereafinini ciò è molto fuora del capo.Oltre acciò ne gli occhi concauì fi dimoftra ac-
cutczza di uefta,& fraude,&: inuidia,& infidic,&: fi faranno fecchi i tradimenti,& infidd-

ta fi moflrercbbe fe i medefimi fi faranno languidi,&: che paiano cadere fi moftrera ol tre

Z modo
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modo le fraudi,5f gli inganni , & fe con qucfìi farà congionta humidicà infiemc fi vnira la

pazzia.S^ vnaf>ittura poi hauera gli occhi eminentijma in modo tale^ehe fiano da vna cer

ìa foffa ftretta,6^ profunda circondati; onero da certe trihciere di^carnerilenata qucfìa ra

prcfenterà a i riguardanti occhi fraudi^inganni , de fceleritadi , fe a quefti roedefimi fi farà

l'occhio di fangue copiofo fi nìoftrera 5 che in lui fia nelle cofè lafciue molto sfacciato , &
delle cofe precedenti a quefta molto dilettai fi^ciò c di bere,&: mangiare tnoIt03& fe quo-

fto fi vorrà fare , che fia inficme in giudo, &c imprudente, fi deono fare di colore bianco,

fopra i quali facendofi le palpebre grani fi darà più manifefto inditio di pazzia.Ad vn pru

dente poi,&: giudei di buono ingegno fi deono fare eminenti certOjma humidi,&: co-

me ftelle lampegianti^afTai grandi^Òc puri. A i micidiali poi,a gli incantatori ja i fabricatori

di Veneni,& altri tali federati il deono fare gonfi, piccioli,fecchi,& pieni di tenebre. Se fa

ranno poi eminenti moko^piccioli , 5c tenebrofi raprefenterà Tartefice , vna imagine , &
nelle mani ,^ nella lingua prontiilìma , i bene proportionati occhi d unque cleono efferc

fra quefti eftremi di grandi,^: piccioli in fuori^Sc in dentro mezani^^: quefti fi accommo-'

danoaquella imaginejnella quale fi vuole moftrarc il coro di tutte le yirtudijSc leoitireii

difpofitioni deiranim^j^: del corpo p

^alfronte d quale imagine connenga . ; ^ Cap. X L 1X.

ALli huomini d'ingegno rozi ,& ignoranti fi deuefare la fronte picciola , firetta a

me fi vede effere ne i porci,al contrario fi deue fare a quelle imagmi, nelle quali vo-

rcmu figurare la tardità, & pigntia, ciò é più grandi di quello, chela vera proportione

comporta, come ferine Suetonio eftère fiata quella di Caligula imperatore alla quale ag-

gionge ch'era anco torta.A gli inftabilÌ5& leggeri parimenti fi deue fare picciola,a i coleri-

cijC (degnofi rotonda, alli fìupidi,& in tutto lenza giuditio circoIarc,ma ineguale,^ mon
tuofj. A gli efteminati,&: molli fi deue fare molto baffa . Alli sfacciati, fi deue fare corua

aha ,& molto circolare ; Tafpera fi deue fare a i maligni, & pcrfidi,ouero per lo fpaccio di

quella,c'habbia moke gonfiature . La qual fronte fi accommoda molto a i pazzi , & furi-

bondi ancora la fronte lunga,& larga,& in debita quadratura formata nel modojche fi ve

de ne i leoni. Si accommod a airingegnofi,&: facili a capire qualunque dottrina, od artifi-

ciosi a quale fi crcdejchefgffe nel maeftro di coIor,che fanno,& nelPetrarca,& in Piatone

ancora,come fi legge nella fua vita quefta fi accommoda a i magnanim^^a i liberali, & (:or»

ten,alli oftinatij'S^: pertinaci ancora parcsche fi accommodi. A i bugiardi, alli adulaton,a Ì

feueri;&: confidenti,&: alji afpcri,litigatori cóuicne quella fronteja quale tra i cigli non ha

alcuna ruga,o grinza. Come al contrario il fare in quella parte molte crefpe, fi moftra in

jquella imagine penfierijafflittioni,^ oftin^tionc anqora.Dalla quale cefi dice Giuuennale

nella nona Sat.

Vorreifapere perche tante Volte ^

Mi yicni in contra cofimelancoltco ^

Con la rifiretta fronte

,

Et più baffo dice.

nSonde ne yengon quefle creifefuhite.

TeJle Varie pertinenti a dimrfe imagini . Cap. i.

LA tefta più groffa di qucllo,che ad ogni debita proportione conaga è propria di quelle

figure humane,nelle quali vorrà il pittore dimoftrare,viltà di animojod'animo di fie-

ia,Ò^ grandi ffimacruddtà.Oltre acciò ingorda auaritia,imprudentia,&: un animo in tutto

ro2o:feal contrario farà il pittore più picciola la tefta della debita proportione farà una

imagine raprefentantc fraude,arroganza,maluagità.Ad vn ardito,6i fenfitiuo fi deue fare

!a tefta bene proportionata,come infcgna il Durero,& che declini alquanto al grande. Al

quale capo fc quantunque grande fe gli aggiongerai, chela parte di fopra,che la caluitie

(tjole patire fia picciola, ftretta rappreicnteraiin quella figura il capo 3 6i i cofturai

di afino
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di afino. Ai sfacciati fi farà acuto nella cima come fono le pigne. Sonoquefìifimiliai
corm,& al e cornacchie. A gli animofi^^ arditi conuiene quel capo^che n^lla parte di die
troehumiIe,&bafro,ilquale fi accommoda ancora a i fieri, 5^ temerari infieme quefia
porrà fare la fraude,gli inganni.dcue fare il capo , che fia nelle tempie concauo, & q uefìa
jmagine rapprefentarà ancora odio,& un animo ferino, & beftiale , il capo dunque bene
proportionato ritondo

,
-nonconcauo nelle tempie,ma folo alquanto pieno.fi deue fare

amingegnofi,accortibuQ;ji^pietof3hM0TOÌ,&p^^^^
wrtude,

\ r

^merjttà di orecchie coméniemi 4 diuerfiimagini. Cap. L L

LEorccchieancora hanno la fua forza neldimoftrarelaqualità della perfona, che
uorra il pittore fignificare con le fue linee,& colori. Percioche a i libidinofi , a i ladri

a 1 lcelcrati,& finalmente a tutti quelli, che fono di coftumi fimili alle fimie fi deono farek orecchie picciole piu di quello.che la debita mifura cóporta.come al contrario le trop
po grandi,&: paffano in grandezza la debita proportione infignata dal Durerò rapprefea
t^no un Afino,& nelle .orecchie,& ne i coflumi,cioé un huomo infenfat03ro2o,rciocco,^
balordo.A queftaimagine poi.nella qualefi forma un bene proportionato intelletto /un
ipge^no fingolare,vna docilitàMkc.^ clemcntia,& piet^.Si deono fare le orecchie prò*
portionate in grandezzaformate in un mezo cerchietto non molto in fuora, non che po
finprfòpra il capo come fe fu/fero languidi , ccadenti , maferuino mediocrità in tutte le
file parti

.
Di quefta forte.furono le orecchie di Cefare Augufto, come vuole Suetonio

odia vita dell iftefio
.
Percioche ogm virtù confifte nella mediocrità,^^ mediocri deono

e/Tcre gh ftromenti,con chefi acquifta . jSe le farai poi fpicate molto dal 'capo mofircrai
in quella pittura molte uanità, & molte parole, le quai due cofe fempre vnite infieme fo.
no

.
Alh inuidi farai le orecchie lunghe più della debita proportione,^^ fuelte . Alli huo

mini dipinti nei quali uorrà il pittore rapprefentare vn affannato , cioè , colmo di dolori
CI deue fare le orecchie fecche.e fottili.Ad vn carico di penfieri, & tacitumo,fi fanno rit<
te,&diftele,&fe nelle orecchie fi/ar5no moltipeli/arabrecchie.chc molto beneodono,

^{ai colorifide i peli, come della carne fideue fare a tuttetimagmi
ri/pettù ^ quello , che fimole rapprefentare .

Cap. LU.

AD una imagine d'un huomo libidinofo, timido, aftuto farai il colore della carne
& de i pch molto al fòfco,&: nero dcchnante,nei quai vitij pare,chc per lo più fia-

no 1 monache ci fuole mandare rAftnca,bianca poi humida alquanto^Sd fplcdcnte con pe
li molto nerÌ3& folti fi deue fare a i colerici,arditi,ingegnofi,piaccuoli,& incofianci, nella
quale carne fe i peli faranno fatti rari,e bianchi conuengono alle dóne,& huomini e&mi-
nati,&: pieni di timore.Aili animofi,magnanimi,fieri,&: orgogliofi, come fono i Leoni fi

deono farei peli del colore del Leone non ncri^non bianchi , ma di quefiiduoi cojori un
terzo moderatamente comporto in modcche fia vn certo chiaro aperto. Quelli che fa-
ranno fatti con un colore rolTosCome è quello de le volpi rapprefentcranno ancora cofiu-
mivolpini^ciocaftutia^&fceleritadi infieme. Ai paurofi fi deue dare quella pallidezza
che apunro fuoleauenirea quelii,che temono, &: alli inamorati ancora come vuole Pla-
tone . Ad vna imagine nella quale vorrai rapprefentare la pigritia la tardità,rincontinen
zajle fraudi la fimulatione^i tradimenti,la perfidia,& empietà,fi deue fare il colore cineri-
cio,o di piombo,il colore di melc^poi a i tardi neiranimo^ac nel corpo,oltre acció^che in*
fieme ritengono molto timorejcopiofi di parolc,& anco del golofo.

Volendo parimente formare vna imagine, nella quale fi voglia dimoftrarc le cianzcla

ca,ac
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ca,& con rariff;mi,& neriffimi peli^nella quale fi móftrerà ancora noiofi penfierij^ pefti-

fera malignità . Ad vno prefl:b,niobiIe,& Ieggcri,& veloccfi del corpo , fi anco dell'ani-

mo facciafi il colore roffo della pelk ^& de i peliA Parche quefto colore può eflère più,

S^mancorofTo, però quanto più roflò clli farà tanto più partecipe elH parerà di quelle

qualitadÌ3& potrebbe ariu^re a tale termine^che fi formarebbcjod un pa2:zo,ad un*in tut-

to precipitofo. Se nondimeno tu mifchierai con quefta rofezza mólta copia di fingue,&:

(cand ida carnc3moIle5&: (plendente tu formerai vn huomo pronto ad imparejbuonojgen-

tile,& cortefe, &c che facilmente, perdona. Se tu nondimeno farai i peli infiammati co-

uiue braggie,ma fianodurifiìrni,& grofiìffin^iA li farai la carne fofca dura,&non hu

mida tu formerai una idea difurorcd'ira^di fdegno di maligoità^di triftiffimi penfieri : dì

fraudijd'ingannìjdi tradimenti, òc d'infidelcà . Se vorrà il pittore figurare uno , che gra-

uemente s'infiammi d'ira non fallirà fe li farà nel petto quefto fiammegiante colore, & fe

li aggiogerà le uenc nel collo,& nelle tépie molto gonfie,& rileuàtc accrefcera quefto fu-

rore, cóciofia cofa,chvn folo di quefti fegni,bafti per figurare vn colerico3&: quefto fi de
ue formare ancora in colui, che per alcuno accidente fia irato molto '. Oue uorra'l pitto-

re fare unaimagin^ tutta a!legra,&gioconda,deue fare la faccia (pàrfà di colore di rofe,!

peli poi,o t>iondi,o uermiglijo di alcun altro colore allegro,& in quefta imagine vederai^

fi ancora vn certo naturale rofTore per qualunque minima cagione infieme con moka
modeftia,6^ quefto pare,chc molto conuenga alle donne.Qui deue effcre auertito , i! pit-

tore,Ghe faccia quello colore fparfo bene per tuttala facciajpcr che feto faceflè foloneìfe^

guancie,^ molto riftrettOjUon modeftia , & uirtuofà uergogna formarebbe , ma vna in-^'

gorda voglia di bere , oucro,'che bene haucfte beùuto,od vnojchc per qualche acciden-

te fi fufle uergognato . Chi volefte formare vn federato hùomo perla vnionedei fìti

brutti vitij,che fi pollano penfare, non che nominare , &c che nel molto bere fi perda , (è

li deue fate il nafo di làngue quafi nero,o nero dei colore,che fi fcorge eflère il fegato^Sc

quefta imagine oltre i detti uitii rapprefenterà ancora malediccnza, iauidia , fierezza , q
più tofto beftialità,& crudeltà

.

J)e i co/ori degli occhicommenti a diuerfi imagini* LUI,

GLi occhì,che feneftre dell'animo fono detti?haucmo tanta forza nel mouerc i riguar

danti,che in quelli parc,che fia pofta la fomma di quefto negoeio di fpiegare gli af-

teci dell'animo per niezo di quelle cofe, che cafcànòfotto a i fènfi: meritamente dunque
deono i pittori,che alla immortalità afpirano efiere diligcntiffirai nel colorirli nel modo
che ricerca rimagine,ch*è elfi intendono di uoler formare . Prima il pittore auertifca,ch(!

l'occhio é compofto di tre parti del bianco,della pupìl!a,&: di quel cerchietto , che con-

tiene )a pupiila,6i: dal bianco e contenutole prime due parti fono le medcfime in ruttigli

buomini,ne riceuono alcune uarictade,il cerchietto dunque folo èquellojche riceue di-

uerllca tii color/.Oltre acciò fi deue anco auercire, che quefta medcfima parte mutatile è

diuerfà in diuerfc etadi>percioche di altro colore é ne i gioueni,di altro colore ne' uecchi

di altro ne i fanciulli,& di altro ne i decrepiti,^: cofi grande è quefta differenzajC ho io co
nofciuro uno , che vendcua occhiali , qui in Vcncciajche vedendo l'occhio di un huomo
fiibito litrouaua lafcatoladelli occhialiconucnienti a quella uifta quantunque hauefiè

nioftc fcarole nella fua botcgadi occhiali molto difterenti fra loro;tutte quefteaucrten-

%Q dunque deono efìerenci dih'genti pittori,le quali pofìTono cffi più facilmente impara
re da quefti precetti > che dal lungo vlò haueqa imparato quel artefice di occhiali , oltre

acciò deue fapere,chc la pupilla quantunque non riccua mutatione di colori la riceue pe-

rò di grandczza.Però le picciole come le hanno le uolpÌ5& i ferpenti , òc le fimic fi deono
fare a i maluaggi,alii auari , a i pieni di cattiui penfieri , a i poco arditi ,& tali,quali fono
quefti animalijcon le quali pupille fc farà li pittori gli occhi bianchi,&vliuignirapprc{en

tera i medefimi uitii più chiaramcntc,& più ancora fc farà gli occhi concaui,fecchi ,& in

un certo modo pieni di tcnebre5&: più ancora crcfccra quefta malitia fe farà gli occhi qua-

fi macchiati di uarii colori. Se le pupille faranno fatte grandijcome l'hanno le pecore, &
j buoi farà moftraio in quella figiira un huomo rozo,d'ingcgno tardo,di molta patienza,

t£. final-
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&: finalmente fcmplice 5 &: goffo . Ad un buon gìufto,&: moderato nei coftumifidco-
no fare ic puppille fra le picciole , c grandi , di moderata grandezza ad vna imagine , la

€|ualc volere il Pittore , che fìgoificaflc vn huomo lontano dalla bontà, dalla giuftitia,

éc pieno di inordinati affctti,deue fare le puppille, ouero ouatc , onero in qualche modo
angolari .Qtìetti mcdefiflii affetti ancora fi Ipicgano in quei occhi^c'hanno vnapuppilla
maggiore dell'altra . Ad vno molto colerico ,& fdegnofo ,& fiero, fi deono fare per lo
biaiico dell'occhio molte vene c piene di fanguc ,& quanto maggior quantità (e ne farà

tanto, pi il fi fpecifica il fuo furore ,& fe infiemecon q ucftc vene lì faranno gli occhi tut-

ti humidi 5 ò kcchi , Phumidità moftrerà vn Bacco , & la fierezza, vn furibondo , & in

tutro pazzo, l'occhio fparfo di vna certa pallida liuìdezza 5 & tutto l'occhio paiamuo-
ucrfi lo farai à quella imagine, nella quale fi vuole moftrarc tenacememoria , buono giù
«iicio ;& finalmente vn'huomo in tutto contemplatiuo. Alli inuidiofi,& maligni deonfi
fare gli occhi azurri,& intorno alla puppilla alcuni raggi bianchi,che à pena fi veggano.
A i vani,e bugiardi fi facciano sì, che verdigni fieno, &:iraggi,chcmanifefti fi veggano
vfcire dalla puppilla fiano di colore d'oro. A i Jibidinofi fi deono fare, che fono
chiamati vari,cucro gratiofi,fecondo i Greci . A i goIofi,& intemperati fi dtono fare nel
incdefimo modo : ma con quefie differenze però,che i raggi,che vfcifcono dalla puppilla
fieno cofi foltijche coprino tutto il cerchietto, che ftà intorno alla puppilla,&: quefti oc-
chi fono detti neri , à i quali fe fi aggiungeranno le vene fanguigne per lo bianco, che co-
lera fignificano (come habbiamo detto ) &:la fecchezza vi farà appreffo rapprefenteretc
in quelli il furore infieme , 8c le cofc dette vnito j ma fe faranno fatri , humidi , fi fpie-

gherà la magnanimità, la fortezza, & buono giuditio quali , dice Suetonio efière fta-

ti in Giulio Cefarc, & le cofe ancora fignificate per quelli^ ma però con qualche forte
xli iracondia,& di luffuria non poca, non poco dcuc auucrtire il Pittore fe ò egli farà gli
occhi bianchi macchiati, quafi come punte , che Ipicgherà in quelli le fraudi , le rapine,
lafagacità, & la temerità;ma fe faràquefto in quelli occhi,che vaii,ògratiofihabbiamo
chiamati . Qui fpiegherà vn'huomo rozzo , fpiaceuole nei fuoi coftumi ,& fe farà mac

.

chic roffc negli occhi neri fparfe formerà vn'homicida, vn libidinofo , vn fimulatore , vn
jiftuto,5^chealtrotiencndcuore,3ltronellabocca. Le macchie poi pallide ,e fecche,
Tapprefcntano vn nuomo defiderofiffimo di cofe impoffibili , inucftigatore delle colè ca-
liate dalla natura per vfarle in perditione de gli huomini , & vn grofio tronco di furore.

In fomma fempre,che'l Pittore farà gli occhi macchiati, farà^ò rapprefentera vn anima d'i

moltj vitij ingombrata . Ora attenda il Pittore , quefti vniuerlàL precetti intorno gli oc-
chi, che"! colore pallido, & di nuuolc di chiarezza ingombrato fignifica femprc qualche
jbrtcdifciagura,& quefti fehaueranno infieme la fecchezza fignificheranno piuaper-*

tamente , perfidiasi infedelta„& appreffo facendoli picc'oli con quefte altre conditioni

|)iu chiaramente /piegherà l'infedeltà , le fraudÌ5& i tradimenti , & gli inganni . Se farà

i pallidi in grandezza roodcrata,conuetieranno a i follecirij alli aftuti, & alll ingegnofi,&
altri ad apprenderogni difficile cora5& infieme in vn certo modo,lo rimore,& moderata
parfimonia. Gli occhi fplcndentipoi,comefifcorgononei Galli,ancorche fiano molto
belli, nondimenofi deono fare folo a i molto lufluriofi, come a punto fi veggono eficrc

i galh* . Alli iiuomini forti,ingegnofi,& di molto ualore pertcngono quelli occhi,c"hab-

biamodelligratiofi;mainmodotale,chefianofplendenri,et humidi , comeapuntofi
ftorgononei LeonijCt nelle Aquile,come uuole Suetonio.che fufièro in Augufto,i qua-

li noiidimeno le più della <iebita pr«portione foffcro grandi, et fplendenri, et pareffero

iinuouerfi,comc in un'huomo infocato d'ira, et haueffèro le palpebre molto larghe , et

aperte fariano fimili alli occhide i lupi,ò de i cinghiali,et moftreriano crudelta,tìerezz?,

et rapacita,comc a punto eia natura di quefti animali, et in i iberio Cefarc gionti con la

crudeltà , fe quefti farà più piccioli di quello,che la debita proportione ricerca
, fpieghe-

tebbc la malignità, et le fraudi, li grandi, et parimente lampeggianti conuengono a i go
lofi,ctfciocchi. Se non faranno paflanri i termini dtlla proportione, ne in grandezza,

ite in piccolezza,nè nello fplendorejma fra quefti eftremi làranno moderati conueneran^

no ad un grande animo,ad un Ipirito fingolare,et defiderofo di honore , et gloria , iquali

però haueiano infieme , et arroganza , et sfrenata ira,et diletto louerchio di bere , et dal

morbo caduconon farà alieno, tal li fi potrebbono fare gli occhi di Aleffandro Magno.
Z 5 Infom-
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|n fomma tutti gli occhi vibranti Ci deono fare a fcelerati.Quelli occhi poijche fi veggono
Iblo mczi apeniySc guardano di fotte via fi facciano parimenti, a quelli che volpi vecchie

Il poflbno chiamarc,& fé inficme faranno concaui,piggiori faranno,&cóuerannaa quel-

li, che ruttauiauanno machinando qualche male, Sepotelfe il pittore formare in una
figura,c'haucffe i detti occhi .nella bocca il riro,^ nel fronte, nelle gote;& nelle ciglia,vn
certo tremore figurerebbe vn fceleratifljmo huomo,& piggiore lo farebbe fe egli pareflc

fouente leuarc,&: abbaffare le palpebre,& mirare fìffò gli circonftantijcome moftrerebbe

in quella imagincancora,nella quale faccfle fi gli occhijche pareffero per naturafiarfi per

fc ftelli aperti . Ad vno fciocco conuengono gli occhi humidi col detto rifo , ilquale fc

farà fatto in una iroagine in modo talc,che le palpebre ftiano tefc3& il fronte fia molle, &:

le parti intorno alle orecchie parimenti fiano molli 7 quiui rapprclenrarà il pirrore vn
huomo virtuofo. AUi \>cr}[òfh^ ingegnofi huominijfideucfarc gli occhi alquanto goj»

fi di humidità,& guatatura fieraj^: fpaucntofa. Lacuale fe farà giunta con la fecchezza

ideili occhijdimoftrerà,& malitia^à defperationc,& k appreflbaquefto li faranno la fio

ce afpera,e gli occhi fermi, & le palpebre ritte più fiero ancora Io fara,& più ardito . Ad
vno timido conuengono gli occhi fermi, rigidi,6«: fifiì, con Thumidità con la fecchezza ad

pazzo,aIlo fiupido con la pallidezza . Alli jracondÌ5crudelij&: maligni le ciglia molto al-

te fi deono fare in modo» che paiano uoler fpirare per li occhi . A i gelofi , & libidino-

si faccianfi gli occhi grandi rigidi,&: di colore vermiglio, a i quali occhi fe ui fi aggiunga

vna certa filfura nelle gote fpieghcralasfaciatezza, Tingiufiitia , l'infatiabilità , la defpe-

rationej& mala contentezza.Alli auarì faccianfi gli occhi piccioli,& fermi , Ai quali ag-

giongendofi la fronte crefpa fi forma l'imagine d'un fraudolentc,di più facendo tutta l'i-

xnagine china/i farà l'idea dei ladrij^ infiemc colerici . Alli ingannatori, & federati fac-

cianfi gli occhi uliuigni,rigidi,& ofcuri . Ad vn giouane ftudiofo, fiano benegUocchi

piccioli fi ma,& humidi^tna, c'habbia la fronte priua di rughe,& con le palpebre > che fa'*

jianomouerfii ^

J^elmuimentode gli occhi comeniente adiuerfeiwag^^^

Cap. L I l I l

QVantunquc il pittore non pofifà in tutto formare il monimento ne gli occhi refl:an-

_doefiifermineirefièrejcheeghliha formati ; i pratichi molto nondimeno fanofi

^quando volgiono,chc paiono muouerfi, a quefti non poco vtile porteranno quefti pochi

precetti)! quali faranno ancora chiufi in poche parole. Faccia dunque il pittore a quella

JigurajncUa quale vorrà fare l'idea della ncgligenza,della perfidia,<S.: perturbatiòne glioc-

chijche paiano mouerfi con fretta . A i timidi gli occhÌ5& le palpcbreinficme^chc fi mo-
weno ad un ardito,& confidente ne i perigli,che fi mouano,& le palpebre ftiano ferme.

A i pegrij^ lenti,& che non fanno ne.incominciare alcuna cofa,ne incominciate finire fàc

cianfi gli occhi,che fi mouano tardamente . A i pazzi, & inutili gli occhi fi raggionino ta

Ilo dell'un lato,^ dall'altro . Alli ebbri , golofi, tardi ^ fìupidi, & fiolti conuengono i grS

di,&: tremanti. I Tremanti,& bianchi,& piccioli, alli ingiufii sfacciati , &: infedeli . Gli

ondegianti poi a i libidinofijma non però lcelerati,& dediti a pocfie , raprirfi.&s chiuder-

fi fpeffe uolie a i rapacÌ3& inuidiofi,aU*ingcgnofi anco, aftuti conuengono quando haa
po qualche humidità. Nei quali facendofi la pallidezza col tremore fi mofirercbbe ma
la difpofitioncdclcapo,ringegnogrofl'o,& grande difcontentezza nell'animo.

Ai libidi uofi, & imprudenti, fi facciano gli occhi ,come habbiamo detto altro-

ue, che ncU'aprirfi , &: chiuderfi volgono le pi pille infufo. Se le farà il pittore non
udltatc in fufo , ma dritte,& ferme,ne gli occhi di grandezza proportionaii,di splendore

moderato , di humidità temperata fenza r ughe nella fronrc,cgli foi mer à in quello , che

afpettaaqucftaparte, unhuomoreligiofo, prudente, defidcrofo di fapcre ^ gentile,

& amoreuole. Ma fe per lo contrario farà nficfllfecchi, formerà uno ingiufto., vn
fiero. inhumano, &: fefarà la Cacciti con le rughe nella fronte, con le ciglia,

fiano infiepe congionte j & con la durezza delle palpebre farà egli un audace , un
sfacciato
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succiato, & inhumano, de tale però, che di doni fi diletta molto. GK occhi aperti,
in modo tale, che tutta la circonferenza dell'occhio, o del cerchietto pofto intorno
alla pupilla fi poffauedere, fermi, humidi, fplendidi, fi deono fare alli ingegni fingo-
Jan auertendo però, chelaloroguataturafia piaceuole. Ma fc faranno fecchi, &: o-
fcuri 5 & nondimeno miraffero con lieto (guardo , conuencranno alli sfacciati , &
fòmmamente audaci. Deneauertire ancora, chcnon in tutti gli huomini fono dritti,
gli occhi , o guardano dritto,ma ui fono alcuni , che paiono guardar da una parte , &
guardano /pc/fo dall'altra, però gli occhi, che guardano dalla parte conuengonoa i

pazzi • &: negligenti , a i libidinofi quelli,che riguardano alla finiftra : quelli che mira-
no al nafo , le be/fe, i quali, come uuole Macrobio e una vtile carozza a i uiandanti : fc
aqueftì occhi fi aggiongcrà la fecchezza, & fifaranoapettiferapre, & mirar fiffocon^
ueneranno a quclli,che non burlano , ma da buon fcno ingannano gli huomini, che fo-
no fenzauergogna, &c in tutto trifti, de ai piggiori di quefti ancora ftariano bene fc
fuiTero fatti tremanti con le conditionidifopra. Se li farà poi cofi, che l'occhio dritto
min nella deftra, & il manco nella finiftra parte, ai pazzi. & libidinofi infieme con-
wengono

, & a qucfto più , e meno fignifichcrano dell'uno , àdell'altro uirio , fecondo
chepiù, e meno faranno torti l'uno,& l'altro, fe fara'i pittore gli bechi torti inTufo, farà
iinBacco, libidinofoi vnaimaginedi:coloro,chepatifit il male caduco» Il che
piùchiaromoftreràilpittorcfclifara,chcpaianotremare^ &: fe non li farà tremanti
ma pallidi figurerà un crudele, cmicidialc. Se li farà grandi, & roifi farano propri]
de giuocaton, dihbidinofi, ^ golofi, fcfard gli occhi torti in giufoquafi nelle pal-
pebre di fotto nnchiufi rapprcfenterà il medefimo, c'habbian detto di quelli , che fono
tutti in fu fo , & ^

più ferme dimoftrcrà quelle medefime affettioni . Se li farà poi cofi

,

che guardi uno in fufo, & l'altro in giufo , òc che paiano tremanti, & ftringcrele
ciglia farà una figura , che parerà temere il morbo caduco. Hora il pittore auertifca
quali fiano quelli occhi, chebclli, & bene proportionati fi poffono chiamare, non fo-
JoperconofccrelabcllezzainqucUi, & propbrtione giufta,maperfapefeancocono-
fcere la diucrfità , che difopra habbiamo narrate , Se dalla eftrcmità de i peli delle ciglia
li tirerà vna linea fino all'ultima emineniia dei pelli delle palpebre, &: fi trouera, che
quefta linea fia dritta circolare, quefti occhi non farano ne rileuanti , ne bafli , ma
quando , che , le palpebre foprauanzano alle ciglia, fi chiameranno eminenti , &
quando fono più baffe caui fi fogliono chiamare , la drittura poi degli occhi confitte ia
quefto , che eflfendo l'occhio nel mezo non fi uegga più dall'una parte, che dall'altra del
bianco dell'occhio facendo però , che ritti fiano ancora nell^altra parte , il cheauennerà
quando TeArcma parte delcerchieto , che chiude la pupilla cofi nella parte di fopra, coi
me neite parte di fotto fia ugualmente dalle palpebre coperta.

'

piuerjitadi peli comenientl y &* diuerfè imagini

,

QVantunquc hatóiamo di fopra toccatoin alcuni luoghi della diuerfità de ipcH,
nondimeno in qucfto luogo più particolarmente mi e parfo di trattarne , acciò'

che'i pittore habbia particolare luogo, ouericorrerfi per hauerne precetti fermi. Ad
vn timido, & fraudolente farai pitterei capelli molto ricci , alli fpiaceuoli , fcoftu-

mari, imprudenti, & di rpzo ingegno , fi deono fare molto diftefi . Ad vno inhu-
mano , & fiero fi facciano i capelli molto fpeifi , & tutti i peli, & rari al maliono
& ingannatore, i molli alle donne, effeminati huomini , ne però i duri^fono
buoni, perchcconuengono a i befìiali , &C rozi. A i giufti,temperati , & di buo-
no ingegno fi deono fare fra quefti eftrcmi mezani. Quefto è non ricci, o diftefi

mainvn certo modo inannellati , non tropo rari, ne tropo folti , non duri, ne
molli. Della qual forte fefaralpittoremoltipeli nelle gambe formerà unhuomo fie-

ro , & rozo , fe nella parte di lòpra folo faranno peli , & fenza quella di fotto ui
farà folo fierezza . Se al contrario i peli làranno intorno lecauiglic folo i pittori rappre-

fcntcranno
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fenteranno la fiera Iibidine,c la fclocchczza infiemcil che più manifeftamcte moftrcra fc

farà,che fiano molti perle cofcie
,
per li tìanchi,& perii genitali. A i vani; n]Utabili,&: là-

fciui nel petto,& nel ventre faccianfi moki ptìì,^ nelli accorti, & ingannatori nel petto

fole . Se faranno gli homerÌ5&: la fchiena pclofi formeranno Vna ngura^chc fpiegherà uti

huomo , cbe di continuo formerà nel fuo capo none chimere. A i magnanimi, &: ardit-

ti facciafi il collo di molti peli fornito, il che fi vede ne i Leoni . Simile ad vn orfo poi fo-

ra colui,chc in tutte le parti del corpo fuflc fatto pclofo, quale diccSuctonio , che fuffc

Caligula^il quale in fatti fu beftialiflimo . Ad un huomo addolorato per natura,malinco

nico,& infieme raaligno,&: inuidiofo,lideonofarc le ciglia durc/pcffc&ccngiontc.Simi

le ad un porco farebbe quella imagine^c'naucflè lc ciglia foltc,&: dure^cV lunghe fino alle

tempie,& verfo gli occhi fi piegafiero alquanto . Se poi non li haueflccofi lunghi vcrla

le tempie,ma folo le piegaffe alquanto dinanzi fpicgarebbc in quelli una certa fpiaccuo-

lezza,&: ritrofita . Ma al contrario fi alonranaficro dal nafo , &: fi accoftalTero molto

alle tempie fpiegherebbe il pittore in quella imagine un huomo bugiardo>uano , frau-

dolentc,&: fe non le piegaffe ne in quefta,ne in quella parte,ma li facefle tra l'una,& l'altra

partexliritti manifc/lerebbc in quella figura un'ardente libidine. Se farà poi i capelli, che

fccndino fino al mezo il fronte, & i ui fi diuidano in due parti manifeftera in quefto il pic-

tore,&: porrà inanzia gli occhi de riguardanti la cortefia,rardirc,& altre taiuirtudi,chc

fi eftcndono in beneficiare l'humana compagnia

.

DeUa diuerftk delle ftature ccmeniente a dinerfe ìmaginì

.

[ap. L VI.

A Quella figura di huomo,nella quale vorrai pittore formare,6c rapprcfentarc a i ri-

guardanti occhi,unafluto,&: fagaceingegno,&:prcfto nelle fue operationi,la deuc

fare picciola di ftatuta,ma bene proportionata,quale fu la ftatura di Augufto Cefare, co-

me uuale Suetonio nella ulta deirifteffo.il quale nondimeno fu lungo cinque picdÌ5& tre

quarti , come al contrario ad vna, nella quale uoglia. moftrarc, e tardezza,& rezezza d'in-

gegno hdeue fare di fproportionata grandezza. Della qual forte di corpo fu quello di

Tiberio Cefare pieno di molti uitij,& particolarmente di crudeItà,come vuole Suetonio.

Se farà poi il pittore vna imagine picciola,nella quale ui fia la carne fccca,i peli neri,orof

fi,formera un'inftabile in tutte le cofeA che non mai rid uce a fine cofa alcuna.Al contra-

rio poi facendo un huomo lungo , carnofo , di peli bianchi , farà uno inuttiliffimo per la

freddezza a tutte le cofcsper che fono quelli fcmplicijrozi,e pegri.Se farà poi una imagine

d'un huomo picciolo,c bianco,farà unprudcnte,& accorto^il che farà più chiaramente il

pittore facendo un huomo grande, afciuto,di carne alquanto brunas^ pelofa. Et da tut-

te quefie cofè trara il pittoresche volendo formare un bello,&:ornato ingegno , dcue an-

co formare un bene proportionato corpo,di ftatura mediocre d i quella carne,&: peli, che

non moftranone fouerchiahumidità,nefoucrchio calorema > una bene coniemperata

Datura.

Jn qual co/a confifte la bellez^ ^ &*proportione de i corpifecondo MarJtlÌ9

Ficino ,^ i pittori . Gap. L V II.

QVantunque. nel principio di quefto libro habbiamo detto in qua! cofa confi-

cela bellezza de i corpi humani con l'auttorita di Ariftot.& dei Poeti in quefto

luogo , nondimeno habbiamo dctterminato di parlare della bellezza de i corpi humani ^

fecondo la dottrina di Platone fpiegata da Marfilio Ficino fopra il conuiuio dcU
rifteflb , & infieme narrare, quale fiano quelle mifure , che i moderni pittori vfii-

no 9 fi perche il noftro libro fia condufo nella bellezza, la quale deono feruire J

pittori
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pittori hailcrepwfcoponellclorotauole.fiperchcliftudiofinonhabbiam

jljJP^jqueftemifurc.chc uolgarmctitcfi vf,no. Horaipittori

Che cofà e finalmente !a bellezza del corpo? Vna certa viuacita Aì attinn^
eagratia,cher|fplendenelU^
non defccndcin qucllo,fin che la materia non fia preparata più.chc fia pofflbile , ora quc-
fta preparatjonedclcorpo,chcuiue confiftcmtrccofe,neirordine,nermodo,& ncllafpc
c.elord.nc(.gmficai.nterualI.de^

rtPcrcioche b»fogna,chetuttu membri dd corpo habbiano a ^
ch.efianond .fupluogo,&gl,occh.Alc narici,& le altre parti,^
gualunterualh yicm. a naf0;& ie orecchie fianovgualmenfediftanti da gli occhi, ne ba-
ftaqueftaugualiezadifpaciiiralepartiquantunqliepertengaall'ordi^^^^
giongerail modoancora.chediaa ciafcheduno membro ladebitagrandèmpr^po cio-nca a tutto I corpo. Talché il uoltofielungo la lunghezza di trcnalamezzicKdeuè
orecchie gionti infieme fiano uguali al cerchio ddialocca apaw La
rimennlecongiontionedeifopracig»^^
milmete l'orccchia.ambiduoi i cerchi de gli occhi fiano vguali ad vnaapcrtira ddt hor

«edelKTlI^^^^^^^^nedeibraccijdcl e gambe,& dei piedi, giudichiamoancora, che lafpeciefianeceflariache i tratti delle lince fiano fetti con arterie rappe,o ruehe,de eliocchi & n fnIrnTrfjf,'
iioornamento.aqueftoordine.&mododeIlefarti/EfqS^^^^^
nonelIamaterianonpoironoperòefferealcunapartcdelcorpo.Yfi^^^^

nonemembro,perchelbrd.necintuttiimembri,&niunomcmbrofi
inembn Oltre acaolbrdine non é altro, che vn conueniente interuallodel^^^^^^^^^

linteruallononcatro,chcdiftanzadelleparti,&ladiftanza,ononécofaalcuna,un^^^^^
iracuo,comec qualche trattodi linec.oracflcndo fenza profundita,& fenza larghezza, lequai fono neceflàrie al corpo.come potremo chiamare corpi ? 11 modo parimenti non è
quantità ma tcrmincdellaquantita,5ci termini fonofuperficie,lince.& punti.lequalima
cando di profundita non fono corpi » La fpecic poi metiamo noi in una foauc concordia
di lumi,diombre,dilinee,non nella materia. Datuttequefte cofe è manifcfto chela
bellezzam tutto lontana dalla materiadd corpo!, nonmaicommunichi fe fteflàal cor-
po,fe non farà difpofta con queftc preparationi incorporee, lequaliho io raccontato
qucftccole fono dal Ficino,dallequah non poco ne traranno gli ftudiofi della pittura fé
Ipelfe volte le volgeranno nell'animo fuo fpecialmente, checonofcerannodiquì,che la
pittura altro non c,che vna idea delle cofe in tutto incorporea

, quantunque rapprefenti
1 corpi.rapprefentando foto rordine,& modo,& fpecic ddlc cofe , che fono in tutto cofe
incorporee

, Hora diciamo qucllo,che dicono delle proportionidd corpi humani i mo
derni pittori,i quali nondimeno feguono gli antichi,come fi può vedere in Plinio Se altri
Deuefi diuidere la faccia dalla radice de i capelli fino alleftremita dd mento in tre parti
vguali,&: ciafcheduna fialunga tanto,quanto, è il nafo,o uero un ditto grolfo ddla ma-
nojtanto altro fia la fiilura ddla bocca,& tant'altro tutto quel fito.che contiene l'occhio
cioè fino oue'l nafo è unito con la fronte,&:gipngendo ambidui gli occhi infieme cioè
lo fpacio de duoi nafi.ouero di duoi ditti grolfi , fi diuida in tre parti uguali due fi diano
ad ambcduoi gli occhi,& una fia fra gli ifteffi.Tra gii occhi ancora & il principio del giro
ddlc orecchie deueeflère lo fpaccio di vn nafo,& tant'altro deue eflère luga l'orecchia
Hora per mifurare tutto il corpo deono i pittori fare una mifura di tre nafixioc lunga ta
to quanto è dalla radice dei capdii fino fotto il mento. & con quefta fi mifuri t utto'l cor
po, in quefta guifa . Facciafi dunque tutto'l corpo lungo,ò noue, ò diece di quefta mifu-
ra, che tefta fi domanda,uolendo farla di noue teftc,fi dee fare in quefto modo. Dal cauo
o fontandla della gola fino al fine del tróco del corpo fiano tre di queftc mifurc,& di qui
lino a i gcnocchi due,&: altre due fino al collo,© monticdlo del piede, un'altra poi diuifa
in tre partife ne dia una da la fronte ò radice de i capdii fino alla fommita del capo.Ia fe-
conda.al collo,& la terza della pianta del piedi fino alla fommita ddl'iftefll) . che collo o
monte dd piede fi dimanda. Dipoi dal cauo della gola fino al nafdmento delie braccia
ne fanno unaA di qui fino allagiontura dellamano ne fanno trc,inmodo tale, p£rò,chc

dell'a



DELLA SIMMETRIA
iella fpaila fino al gomitp ne fia una,& due terzi , &c di qui alla legatura della mamo ne fia

una,$:un terzo,5<; la mano fia parimenti lunga una tefta. Chi vorrà poi fare tuttolcorr

po di diece tefte,la prima tefta ila dalla fommita del capo fino alla pnata del nafo , di qui

fino al cauo della gola ne fia un'alla terzajfin alla forzella del petto, la quarta fino al bel-

licojla quinta fino a i membri genitali, due ne fanno lunga la eofcia fino allofib di fopr*

del ginocchio,& di qui fino alla pianta de i piedi fc ne dcono fare tre jle guai tutte giont^

inficme fanno diece', il trauerfo poi dicono , che fi deuc mifurare in quefta gui/à , fanno

Junghi i brazzi diftefi^Sc le mani infieme fino aireftrcmità de i ditti parimenti diece teftp.

Et quefta fono le mifure uniuerfali,che fi vfano da i moderni pittori, le quali dicono etìi

,

hauere comprobate^fi col naturale>fi con le ftatuc antiche più fcelte . Veddino nondime

no come le mifure del noftro Durero,fono più efquifite3& più certc,che qucfte mifuran-

do quelle ciafchcduna particella,quantùque picciola, & quefte folo i membri prin cipali,

plirc acciò dando quelle mifure ad ogni Ibrte di corpi^che fi pofTa ritrouare fra gli huo-

mini,&: q uefte folo a quelli che coftano di noue,& diece tefte. Non rincrefca dunque alli

ftudiofi larFaticarfi nelle mifure del Durero,come più certe, &: in quefti difeorfi,c'hanno

forza di fpicgare le nature de gli huomini, acciochc imitado bene la naturacome deonoj

ne portino quel frutto,ehe meritano le loro fatiche

.

Jlfine del quinto , ^ "vltimo libro.

A Pio folo fi dia l'honorc , & la gloria

.
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